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Prot. 307 del 08.05.2017  

Ai Presidenti e Consiglieri alla Vela  

dei Circoli Affiliati della V Zona FIV  

Alla Federazione Italiana Vela 

Al Delegato Zonale Optimist 

loro indirizzi e-mail  
 

Oggetto: Attività giovanile 2017 V Zona  

     Convocazione raduno classe Optimist n.2/2017   

                Napoli sede Circolo Nautico Posillipo 20 maggio2017  

 

Nell’ambito del Programma Raduni 2017, si comunica a Codeste Spett.li Società che sabato 20 

maggio 2017 è previsto a Napoli presso la sede del Circolo Nautico Posillipo, il secondo appun-

tamento dedicato alla classe Optimist ed in particolare alle squadre di Club che parteciepranno alla 

Selezione Zonale del 21 maggio 2017. 

Il Raduno si svolgerà nella sola giornata di sabato nell’orario di massima di seguito indicato:  

 Sabato 20 maggio   inizio entro le ore 14: 00 e termine alle ore 18:00; 

I Circoli che costituiranno le squadre per la partecipazione alla selezione zonale  potranno richie-

dere la convocazione dei propri atleti trasmettendo il modulo di adesione ed il relativo modulo di 

affido entro il 15 maggio  p.v. anche per il tramite dei rispettivi allenatori. 

Entro il 16 maggio p.v., il Comitato di Zona sulla base delle richieste pervenute, elaborerà la lista 

finale delle squadre convocate. 

Lo Staff Tecnico del Raduno sarà coordinato dal CTZ Lars Borgstrom e vedrà impegnati un nu-

mero di Istruttori federali rapportato alle partecipazioni dei timonieri. 

Per la partecipazione al raduno è richiesta la propria imbarcazione, l’abbigliamento per le uscite in 

mare e quello per la preparazione atletica a secco, nonché materiale per prendere appunti. Per 

qualsiasi altra informazione è possibile contattare il Coordinatore Tecnico Zonale Lars Borgstrom 

3386237624.  

Cordiali Saluti 

Il Presidente del Comitato V Zona 

Francesco Lo Schiavo 
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