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20/04/2017 TORNA CORRI SULL'ACQUA - WINDSURF 4 AMPUTEES

Torna Corri sull’acqua – Windsurf 4 Amputees
con il primo stage del 2017 per amputati e disabili a Torbole

Corri sull'acqua - Windsurf 4 Amputees, il primo ed unico progetto al mondo che avvicina i portatori di

protesi allo sport del windsurf, torna con la prima tappa del 2017. Aperta per la prima volta a tutte le

disabilità che consentano la deambulazione e dedicata ai neofiti come agli avanzati, Corri sull'acqua -

Windsurf 4 Amputees si svolgerà presso lo Shaka Surf Center di Nago, Torbole nei giorni 22 e 23

Aprile 2017. Corri sull'acqua conta oltre 20 ragazzi con diverse amputazioni agli arti inferiori grazie ai

quali è stato possibile, modificando l'aspetto tecnico e la didattica, studiare ed approfondire le problematiche

specifiche per l'apprendimento del windsurf. Il 90% dei ragazzi che ha partecipato agli stage dell'anno

scorso in tutta l'Italia è riuscito poi a navigare in autonomia.

"Per migliorare ulteriormente l'esperienza velica, abbiamo dotato le nostre tavole del nuovo dispositivo IDo

Innovation che consente alla vela di non cadere in acqua facilitando l'apprendimento per chi ha problemi

di equilibrio. Inoltre metteremo a disposizione di tutti gli amputati le nuove protesi della College Park

Industries, appositamente studiate per l'attività sportiva e più stabili e comode rispetto alle normali e la

nuova versione di Kingii Wearable, il più piccolo dispositivo di galleggiamento al mondo che in caso di

difficoltà consente di azionare un cuscino autogonfiante che si dispiega in soli due secondi ed è capace di

offrire 57 Newton di galleggiabilità aggiuntiva e mantenere a galla una persona di 130 Kg: un aiuto

importante per i protesizzati." dice Francesco Favettini, fondatore del progetto.

Kingii 3.0, a prova di sport estremi

In vista dell'estate 2017 sbarca in Europa Kingii Wearable 3.0. Un nuovo look total black, una livrea

muscolare riprogettata sulle performance degli sportivi più esigenti e un box maggiorato in altezza di 2

millimetri che agevola il ripiegamento del pallone dopo l'uso caratterizzano la versione 3.0 di Kingii

Wearable. La chiusura del box è affidata a un nuovo gancio a becco che conferisce stabilità ed una

resistenza alle sollecitazioni senza precedenti rendendolo davvero "a prova di sport estremi". Kingii

Wearable 3.0 è dotato di un nuovo cinturino in Nylon di tipo NATO derivato dall'esperienza militare: più

lungo, modulare e flessibile del precedente in silicone si posiziona facilmente sia su polsi piccoli che sulle

spesse mute in neoprene mentre il corpo leva-pallone e la cartuccia da 12 gr. di CO2 (anidride carbonica) a

vite non hanno richiesto aggiornamenti.

Kingii ed il progetto sociale Corri sull'acqua 

Kingii è il Water Safety Partner di Corri sull'acqua - Windsurf 4 Amputees, che da quest'anno si

trasferisce a Palau aggiungendo al windsurf anche le pratiche di SUP, Kytesurf e Kayak. Corri

sull'acqua, mediante un protocollo formativo specifico ed attrezzature adattate, insegna ai portatori di

protesi agli arti inferiori a cavalcare in libertà (e sicurezza!) le onde sul windsurf.
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