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Prot. N° 109                                                                                         Napoli 26 Giugno  2013 

 

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela  

delle  Società Veliche affiliate della V Zona FIV 

LORO INDIRIZZI MAIL 

p.c. 

Ai Componenti il Comitato V zona FIV  

Al Coordinatore Tecnico Gestionale Zonale  

Allo Staff del CTGZ 

Al Consigliere Federale della V Zona  

Al Presidente Onorario della FIV 

Alla Federazione Italiana Vela 

loro indirizzi e-mail  
 

Oggetto:  Organizzazione Raduni/allenamenti V Zona  

                 

Con piacere si anticipa a codeste Spettabili Società,  il programma preliminare di raduni /allenamenti predi-

sposto dal C.T.G.Z Ciro Luongo che,  di concerto con il Comitato di Zona,  ha  provveduto  a sviluppare un 

progetto  che in questo primo trimestre ( giugno settembre 2013 ), con la stagione ormai inoltrata,  prevede 

appuntamenti specialistici in vista delle più importanti regate nazionali delle classi giovanili. 

Un progetto che verrà implementato con un programma di raduni a medio-lungo termine  mirato  ad accre-

scere le competenze  di allenatori ed atleti . 

L’obiettivo è far diventare il raduno uno strumento finalizzato anche a  fornire metodi di allenamento da 

esportare presso i singoli affiliati e quindi un momento di verifica periodico del lavoro degli stessi e dei ri-

spettivi atleti. 

L’attento monitoraggio dell’attività svolta e quindi l’ ”osservazione” degli atleti che parteciperanno ai ra-

duni, permetterà  al C.T.G.Z. ed al suo staff  di avere contezza del lavoro programmato e dello stato di for-

ma delle squadre di circolo, consentendo  anche , laddove necessario, l’attivazione di strategie atte a mi-

gliorare le performance degli atleti 

Tali azioni strategiche dovranno essere necessariamente condivise dagli Istruttori/Allenatori di Circolo che 

ovviamente saranno coinvolti nel programma zonale. 

La Zona provvederà a fornire maggiori dettagli ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela di tutti gli affiliati 

nella prima occasione utile anche al fine di definire le migliori location in termini di basi logistiche dove 

organizzare i raduni programmati. 
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Nel frattempo si riportano di seguito le date e le classi coinvolte nei primi appuntamenti della prossima set-

timana, per i quali gli atleti e gli allenatori coinvolti,  riceveranno apposita convocazione per il tramite dei 

presidenti di  circolo di appartenenza, che si faranno garanti della loro partecipazione: 

 

 Allenamento riservato alle classi Laser 4.7 e Laser Radial selezionati dalla Ranking Zonale da te-

nersi a Salerno nei giorni 4-5-6 luglio 2013  in vista della Tappa del Campionato Zonale Laser pre-

vista in calendario a Salerno nei giorni 6 e 7 luglio; 

Tecnici di riferimento del C.T.G.Z. Vittorio Granato e Francesco Forestieri 

 

 Allenamento riservato alla classi Optmist per i timonieri  Cadetti  selezionati dalla classifica finale 

delle Selezioni Zonali Optmist da tenersi a Napoli nei giorni 3-4-5 luglio 2013; 

Tecnici di riferimento del C.T.G.Z. Stefan Buchberger  e Davide Comitangelo 

 

Successivamente per le classi Optmist e Laser il programma prevede allenamenti pre campionato italiano 

Under 16 da tenersi direttamente sul Campo di Regata di Follonica, i cui dettagli verranno resi noti con 

successiva comunicazione,  unitamente alle date dei  raduni/allenamenti della classe 420 e delle altre classi. 

 

Infine,  nell’invitare i Presidenti ed i Consiglieri alla Vela dei Circoli Affiliati a dare evidenza alla presente 

comunicazione nell’ambito delle proprie sezioni sportive con atleti e tecnici ,  è gradita l’occasione per in-

viare i più  

Cordiali Saluti 

 

Il Direttore di Zona per l’Attività Sportiva                                 Il Presidente del Comitato V Zona  

f.to Marco Scotto                                                                  Francesco Lo Schiavo   

 


