


COSA È: l'Elba Ultra Distance  
-Giro dell'Isola in Kayak in meno di 12 ore in autonomia, su percorso obbligato ovvero
passando obbligatoriamente davanti punti stabiliti.
-circa 90 km

PERCHÈ: l'Elba Ultra Distance 
-L'Elba è il luogo perfetto per praticare gli sport di pagaia.

-L'evento Spot, ha scopo di sensibilizzare a vivere l’ambiente in modo sostenibile, alle
vacanze sportive e al turismo sostenibile. 

-Comunicare che kayak da mare è un mezzo serio e dalle grandi possibilità se utilizzato
con le giuste conoscenze.

-Sensibilizzare i praticanti degli sport acquatici ad utilizzare dispositivi satellitari a scopo
di sicurezza, comunicazione, navigazione e allenamento.

-Lo sport non agonistico può raggiungere livelli molto alti, modo per stimolare la
community di appassionati a crescere e migliorare.

COME verrà messa in atto 
-Individuate le condizioni meteo marine adeguate, indicativamente dal 22 al 27 marzo
pagaierò senza supporto esterno intorno all'isola cercando di coprire il percorso in meno
di 12 ore

-Nel 2023 sarà un evento spot personale,
 
-Pagaiatori  o praticanti di sport d'acqua di ogni tipo, sono invitati a raggiungermi alla
partenza, all'arrivo o al mio passaggio davanti alla loro zona.

-La  traccia della pagaiata sarà creata con sistemi satellitari Garmin, la posizione sarà
inviata tramite Garmin inReach in tempo reale. 

- il team a terra condividerà in tempo reale tramite social l'andamento dell'impresa con
storie e post, sui canali Sea kayak Italy e dei partners.

 



EVOLUZIONE FUTURA DELL'IMPRESA

-Ripetere ogni anno l’ELBA Ultra distance ma dalle edizioni future in gruppo.
-Creare un registro dei pagaiatori che in futuro ripeteranno l’impresa.

L'impresa fa rete con quella di Giorgio Riva che a Maggio nuoterà da Capraia all'Elba.

Isola d’Elba

marzo 2023

ELBA ULTRA DISTANCE

12 ORE 

Sea kayaking

CON IL SUPPORTO di:

-GARMIN ITALY

-SEA KAYAK ITALY



CHI SONO:
GIUSEPPE DEBERNARDI
Facebook
Instagram

Titolare di SEA KAYAK ITALY con sede a Marciana Marina, Isola d'Elba

Mi occupo a tempo pieno di sea kayak, specialità sportiva non competitiva dove il
contatto uomo ambiente è molto stretto.
Sono uno dei pochi Sea Kayakers professionisti in Italia. 
-Istruttore kayak da mare FICK 
-Sea kayak Leader British Canoeing
-Sea Kayak Coach Livello 3 British Canoeing
-GUIDE ISKGA International Sea Kayak Guide Alliance
-Coasteering Guide 4 Element -
Sono certificatore dei livelli SEA KAYAK 1-2-3 per la federazione inglese British Canoeing
e quella italiana Fick Pagaia Azzurra

Esperienze:
-Traversata Atlantica durante viaggio da Imperia alla Martinica in barca a vela 9 m in 2
persone 
Ho pagaiato a Jersey UK 2014-2015-2022, Gozo-Malta 2016, Falmouth Cornovaglia
2017- 2019 Galles Anglesey 2018.
-Decennale esperienza Istruttore e Guida sea kayak, 12 mesi all'anno, tra la Liguria e
Isola d'Elba 

Giuseppe Debernardi
Sea Kayaking
Coaching and Guiding | Sea Kayak Italy

+39 335 6150557

giuseppe@seakayakitaly.it

www.seakayakitaly.it
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