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Prot. 255 del 16.05.2015 

 

Ai Presidenti e Consiglieri alla Vela  

dei Circoli Affiliati della V Zona 
trasmissione via mail 

p.c. 
Agli istruttori della classe Optimist 
Al Delegato Zonale Classe Optimist 

loro indirizzi e-mail  

 
OGGETTO:    Partecipazione al Trofeo Mariperman  

              La Spezia 30-31 maggio 2015  

              Iniziativa della V Zona : comunicazioni 

 
E’ intenzione del Comitato di Zona promuovere la partecipazione di una rappresentativa Optimist della V 

Zona al Trofeo in oggetto,  rispondendo all’invito del Comitato Organizzatore. 

L’iniziativa si pone l’obiettivo di coordinare le possibilità di crescita sportiva della flotta Optimist campa-

na, dando la possibilità ad alcuni timonieri di partecipare  ad un evento sportivo di interesse interzonale, 

con una squadra selezionata per l’occasione. 

In quest’ottica, nell’annunciare l’iniziativa , finalizzata in modo particolare a dare impulso alla categoria 

cadetti , in vista delle selezioni per la Coppa PrimaVela Coppa Cadetti e Coppa del Presidente, si è stabilito 

che, in occasione della I Selezione Zonale prevista a Castellammare di Stabia il prossimo  24 maggio 2015, 

saranno scelti i componenti della squadra candidata a partecipare al Trofeo Mariperman: 

 i primi due cadetti 2006 della classifica super cadetti 

 i primi due cadetti 2005 della classifica cadetti 

 i primi due cadetti 2004 della classifica cadetti 

 i primi due juniores non partecipanti alla II selezione nazionale; 

I timonieri così selezionati potranno partecipare al Trofeo in oggetto, accompagnati da un istruttore della 

Zona, con ospitalità garantita dal Circolo Velico La Spezia e dalla Marina Militare e con spese di viaggio a 

carico della V Zona,  per un limite massimo di 500,00 euro. 

 Per qualsiasi altra informazione è possibile contattare il Direttore di Zona Antonietta De Falco 

3492554886. 

Cordiali Saluti  

 

Il Direttore di Zona                                                                       Il Presidente del Comitato V Zona 
f.to Marco Scotto                                                                                             Francesco Lo Schiavo 
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