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CARI FREE FLOWERS, 
ecco il  ricchissimo PROGRAMMA 2017:  Divertitevi a fare la 
vostra scelta. Ce n’è per tutti i gusti e per TUTTI I LIVELLI!!! 

APERTURA SCUOLA: dal 1° marzo al 31 novembre 

Le basi operative  stabili sono in VAL PELLICE presso il ponte di 
Bibiana e in VAL CHISONE presso il Laghetto Iceberg di Villar 
Perosa, sulla statale che porta a Sestriere 
 

*************    CALENDARIO   *************  
 

22 Aprile- 1° Maggio: CORSICA - WILD WATER PARADISE 

Fiumi straordinari  nell’ISOLA PARADISO per i canoisti 
Si effettuano discese guidate nelle quali si apprende o affina  la 
tecnica in torrente, con possibilità di lezioni specifiche 

2-3-4 Giugno: EISKANAL  di AUGSBURG  (GERMANIA) 

Il canale artificiale più BELLO al mondo, super didattico, 
superfun, supersicuro!!! 
Un’esperienza che  cambia la vita (canoistica)!!! 

1-15 Agosto: FRANCIA 

Anche quest’anno, in concomitanza e in collaborazione con il 
raduno FICT, nella splendida valle della DURANCE, Francesco è 
disponibile per lezioni per tutti i livelli e per accompagnarvi su 
tutti i tratti di fiume 

7-10 Settembre: 5 TERRE KAYAK TOUR 

Da Sestri Levante a Porto Venere: uno dei tratti di costa 
patrimonio dell’UNESCO da vivere in una dimensione  del 
tutto privilegiata! 

1-12 Novembre: ZAMBESI!!! 

Spedizione sul mitico fiume africano, uno dei più spettacolari e 
divertenti del pianeta. DA NON PERDERE!!!  
Per canoisti intermedi/esperti 

FREE FLOW WORKSHOPS 
13-14 Maggio: IL BOOF 
10-11 Giugno: RIDING  A HOLE 
17-18 Giugno: BE A SAFE KAYAKER 
1-2 Luglio: BE A FEMALE KAYAKER 
10 ore di lavoro strutturate in 2 giornate durante le quali viene 
trattato in modo APPROFONDITO uno specifico argomento 

NB: Attività a richiesta sono programmabili anche nelle giornate 
in cui sono già previste altre attività 
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*************    ALTRE ATTIVITA’   *************  

Giugno/Luglio: CAMPUS PER BAMBINI/RAGAZZI 

Attività giornaliere e settimanali per bambini e ragazzi dai 7 ai 
15 anni. Anche sotto forma di campus 
Dal 12 giugno nelle basi in val Pellice ed in val Chisone 

Aprile/Maggio/Giugno: VALLI OLIMPICHE FREE RIDE 

Nel periodo primaverile i fiumi delle valli olimpiche hanno le 
condizioni ideali per farsi scoprire 
Free Flow è a disposizione per DISCESE GUIDATE sui più bei 
percorsi della zona 
Possibilità di effettuare uno o più giorni 

PERSONAL TRAINING PROGRAM 

CORSO INDIVIDUALE della durata di una stagione 
Per ottimizzare l’insegnamento e per avere garanzia di un 
salto di qualità canoistico 
Programma e costi stabiliti in base agli obiettivi 

IVREA WORK SHOP 

Lezioni e stage presso il CAMPO SLALOM di IVREA,  dove i 
canoisti intermedi e  medi possono affinare la tecnica in 
condizioni di acqua particolare 

VALSTAGNA WORK SHOP 

Lezioni  e stage sul BRENTA a VALSTAGNA (VI), un fiume  con 
acqua  in tutti i periodi dell’anno e che rappresenta condizioni 
ideali dal punto di vista didattico! 

FREE FLOW NEL VOSTRO CLUB: NOVITA’  

Francesco Salvato è disponibile per stage, workshop su tutti 
gli argomenti legati alla tecnica e alla didattica del kayak  
Da tenersi PRESSO LE SEDI di associazioni o canoa club 
RAFTING 
Free Flow propone discese di rafting SOFT per bambini e 
famiglie e rafting ACTION per adulti 
TEAM BUILDING 
Free Flow propone attività di formazione per AZIENDE con 
proposte articolate per soddisfare le esigenze di ogni cliente  
SERATE DI PROIEZIONE 
Francesco è disponibile per SERATE di proiezione per 
raccontare dal vivo le sue spedizioni e presentare il suo ultimo 
libro 

NB: Il programma è suscettibile di variazioni 



*************    SHOP   *************  
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DVD “HIPS” 

L’esperienza trentennale di Francesco trasferita in 
video 
Uno STRUMENTO INDISPENSABILE per conoscere 
la moderna tecnica del kayak 
Anche in inglese 

LIBRO “In kayak. La mia storia” 

Uno dei rari libri di spedizioni canoistiche in italiano in 
cui Francesco ripercorre i momenti più importanti 
della sua vita e condivide non solo le esperienze vissute 
nei  5 continenti ma anche le motivazioni, i retroscena, 
le difficoltà, le paure, le gioie e le sensazioni che lo 
hanno portato a dedicare la sua esistenza al kayak 

DVD “Alone on the river” 

Il DVD sulla PRIMA DISCESA INTEGRALE del Langu 
Khola in Nepal. Un filmato vincitore di numerosi 
premi nei più importanti film festival al mondo!! 
Ora con sottotitoli in italiano!!! 

Per informazioni e programmi dettagliati  
  Web: www.freeflowkayak.it  
  Mail: info@freeflowkayak.it  
  Cell: + 39 340 6541843   

 

Enjoy the river!!! 
Francesco 

Un libro che, oltre a scivolare morbido e fluido nella lettura, 
lascia nel cuore del lettore la speranza di poter trovare nella 
magia dell'acqua un proprio equilibrio e la propria 
affermazione. Così come nella vita, anche nell'acqua le emozioni 
più forti sono il frutto di sacrifici e di un entusiasmo senza limiti 
NON PUO’ MANCARE nella libreria di un canoista 

LIBRO “In equilibrio sull’acqua” 

La nuova edizione del manuale di tecnica 
Un libro PER TUTTI: il canoista principiante trova le 
indicazioni di base per muovere i primi colpi di pagaia e 
il kayaker esperto può approfondire la tecnica e trovare 
suggerimenti utili 


