
Classe Optimist Nuova Normativa  
 
Ricordiamo che, come da nuova Normativa FIV 2011  
 
per partecipare alle Selezioni Interzonali della cl asse,  
tutti i partecipanti dovranno essere tesserati all’ AICO 
 e tale iscrizione deve pervenire alla segreteria d i Classe entro il 13 marzo.  
 
Chi si iscriverà  dopo tale data potrà  partecipare  alla regata, ma non  
avrà diritto ad essere inserito nel conteggio final e per i 120 che parteciperanno alla 1° 
Selezione Nazionale per i Campionati Mondiale ed Eu ropeo.  
 
Lo stesso principio vale per il campionato  naziona le giovanile come da normativa che si 
riporta per estratto.  
 
Pertanto le due date di riferimento sono 13 marzo e  15 maggio.  
 
Essendo il numero dei partecipanti per ciascuna zon a alle competizioni nazionali non 
piu’ legato ai partecipanti alle selezioni ma agli iscritti entro le date di riferimento alla 
classe si prega di fare attenzione alle scadenze ch e sono improrogabili.  
 
 
CAMPIONATO NAZIONALE GIOVANILE  

                     
 Venezia-Cavallino 3-6 Settembre 

 
Modalità di Ammissione : Riservato a 132 tesserati nati dal 1996 al 1999 di cui: 
a) i primi 120 classificati in percentuale al numero dei tesserati FIV juniores iscritti alla 
Classe , alla data del 15 Maggio, nelle singole zone FIV con la seguente formula: 
 
120 x n. iscritti classe singole zone FIV = N° ammessi Selezione Nazionale 
n. totale iscritti classe al 15 Maggio 
 
 
SELEZIONI INTERZONALI OPTIMIST (SI)       18-19-20 Marzo 
 
VI ZONA (V – VI – VII – VIII- IX)  
 
 
Saranno ammessi alla prima Selezione Nazionale i primi 120 classificati in percentuale al 
numero dei  tesserati FIV juniores iscritti alla Classe , alla data del 13 Marzo , nelle zone 
come raggruppate nelle singole SI con la seguente formula: 
 
120 x n. iscritti classe singole interzonali = N° ammessi Selezione Nazionale per ogni SI 
n. totale iscritti classe al 13 Marzo 
 
Il delegato AICO della 5 zona 
Vincenzo Michelini 
 

 


