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Prot. 020 dell’08.01.2018 

Ai Presidenti e Consiglieri alla Vela  

dei Circoli Affiliati della V Zona FIV  

 

Loro Indirizzi Mail 

 

p.c.  

Al Delegato Zonale Optimist 

Al Delegato Zonale Laser 

 

LORO INDIRIZZI MAIL 

 

Oggetto: Allenamenti straordinari classi  Optimist e Laser 

                Napoli 8-9-10 gennaio 2018  

 

Il Comitato di Zona ha colto l’occasione delle presenze internazionali in occasione del  XXV Tro-

feo Marcello Campobasso, per avviare accordi di collaborazione con rappresentative estere fina-

lizzati allo scambio di esperienze con i nostri atleti campani. 

In quest’ottica è stata colta la disponibilità a trattenersi a Napoli fino al prossimo 11 gennaio, delle 

rappresentative della Croazia, della Slovenia e della Turchia,  per organizzare allenamenti con-

giunti con le squadre dei circoli campani. 

Un'occasione importante  per dare impulso alla costituzione di una squadra zonale da premiare an-

che con partecipazioni ad eventi internazionali,  a seguito di accordi con i singoli paesi interessati 

ad allenarsi in V Zona. 

Il programma di allenamento straordinario predisposto a partire da oggi prevede  la seguente ca-

lendarizzazione dedicata alla classe Optimist: 

Lunedì 8 gennaio allenamento in acqua con appuntamento in mare dalla ore 14:30 alle ore 17:00 

e debriefing presso RYCCS. 
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Martedì 9 gennaio allenamento in acqua con appuntamento in banchina al RYCCS alla ore 14:30  

e termine alle ore 17:30 presso MLST, 

Mercoledì 10 gennaio allenamento in acqua con appuntamento in banchina al RYCCS alla ore 

14:30  e termine alle ore 17:30 da definire. 

All’allenamento hanno già confermato la partecipazione per oggi il CNP e MLST, mentre per  i 

prossimi due giorni, si aggiungeranno le squadre del CRVI e del RYCCS. 

Inoltre, vista la presenza tra i tecnici internazionali dello sloveno Palco Janos, per la sola giornata 

del 9 gennaio a partire dalle ore 14:00, è stato concordato un allenamento straordinario anche per 

la classe laser con appuntamento nelle acque antistanti caste dell’Ovo. 

Per le adesioni alle sessioni di allenamento sopra indicate, è necessario contattare il Direttore di 

Zona Antonietta De Falco 3492554886 ed inviare una mail con i nominativi dei partecipanti 

all’indirizzo della Zona v-zona@federvela.it. 

Per la Zona il tecnico della classe Optimist nominato per l’occasione è Mattia Pressich, mentre per 

la logistica si ringraziano sin da ora  il Reale Yacht Club Canottieri Savoia, Mascalzone Latino 

S.T., il Circolo Nautico Posillipo ed il Circolo del Remo e della Vela Italia. 

Cordiali Saluti  

Il Presidente V Zona 

        Francesco Lo Schiavo 

 


