Prot. 251 del 23.06.2020

Agli Atleti
U17
Tullio Formisano04/ Simone Orpello 04 CNTG
Romano Imoletti 05/Mattia Sassano 04 CNTG
Fabbrini Flavio 04/Peluso Gaglione Salvatore 05 CRVI
2-De miranda 05/Raganati Carolina 06 CRVI
Gambuli Marianna 04/Adriana Avella 05 MLST
Silvestre Miriana 07/ Falcone Salvatore 05 MLST
Esposito Davide 05/ Esposito Ilaria 05 MLST
U19
Figlia di Granara Federico 03/ Figlia di Granara Riccardo 04 CRVI
Bocchini Roberta 03/ Savella Speranza 04 CRVI
Di Maggio Emanuele 03/Livigni Cristian 03 CRVI
Ai Presidenti e Consiglieri alla Vela
degli Affiliati
Circolo del Remo e della Vela Italia
Circolo Nautico Torre del Greco
Mascalzone Latino S.T.
Loro Indirizzi Mail
E p.c.
Al Segretario Generale FIV
Al Consigliere Federale
Domenico Foschini
Al Direttore Tecnico Attività Giovanile
Alessandra Sensini
Al Direttore Sportivo Zonale
Antonietta De Falco
Loro indirizzi e-mail
Oggetto: Attività giovanile Under 19 2020 V ZONA
Invito stage classe 420 Napoli sede MLST 29 giugno 2 luglio 2020
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Nell’ambito delle attività programmate dalla Direzione Sportiva Giovanile della FIV, di concerto con la
Zona, si comunica a Codeste Spett.li Società che dal 29 giugno 2 luglio p.v. ,è previsto a Napoli , presso la
sede di Mascalzone Latino ,uno stage tecnico, ad invito, dedicato alla classe 420, coordinato dal tecnico
Federale Luigi Picciau, assistito dallo staff tecnico zonale che per l’occasione vedrà impegnato il tecnico
Luigi De Filippo .
Lo stage , inserito un più ampio programma di ripresa delle attività sportiva su scala nazionale, prevede la
convocazione di un numero massimo di 10 equipaggi , individuati dalla DTG di concerto con il DSZ, dando priorità agli atleti appartenenti al Team U19 2020 o segnalati su osservazione tecnica dal Tecnico Federale.
Pertanto, con piacere, nel congratularsi con gli equipaggi in indirizzo, selezionati per la partecipazione allo stage in oggetto, si invitano gli Affiliati di appartenenza a veicolare agli atleti interessati ed
ai rispettivi tecnici, la presente convocazione.
La conferma o la rinuncia di partecipazione dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 19:00 del 26 giugno p.v. via email all'indirizzo v-zona@federvela.it e compilando il form con i propri dati, disponibile al
link https://form.jotform.com/201745611222343, comunicando altresì l’eventuale presenza del tecnico
del circolo dell’atleta, la cui ammissione, come aggregato allo stage, dovrà essere autorizzata dalla Direzione Tecnica Nazionale Giovanile e quindi comunicata dalla Zona all’interessato.
Lo stage si svolgerà secondo il programma preliminare di seguito indicato:
Inizio attività : 29.06.2020 ore 11:00
Il programma dello stage è su base giornaliera, con inizio alle ore 10:00 e termine alle ore 18:00 di ogni
giorno.
Il pranzo sarà consumato presso le struttura del circolo ospitante e sarà carico della Federazione, mentre restano a carico dei partecipanti le spese di viaggio.
Gli atleti dovranno provvedere a portare le proprie imbarcazioni , l’abbigliamento tecnico per le uscite in
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mare, il necessario per la preparazione atletica ed il materiale per prendere appunti
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I partecipanti allo stage saranno tenuti al rispetto del “Protocollo FIV di regolamentazione delle misure per
il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19
Covid 19 nelle Società e Associazioni sportive affiliate”
allegato alla presente comunicazione e scaricabile dal sito http://www.federvela.it/news/2596-aggiornato-ilhttp://www.federvela.it/news/2596
protocollo-di-sicurezza-federazione
federazione-italiana-vela-per-la-fase-3.html
Prima dell’inizio delle attività dello stage dovrà essere consegnata, attraverso la compilazione del modulo
allegato, relativo all’autocertificazione
l’autocertificazione di aver provveduto preventivamente, nel proprio domicilio, alla mim
surazione della temperatura
tura corporea.
Per gli atleti minori tale certificazione dovrà essere firmata, dal genitore o da chi ne fa le veci.
Per qualsiasi altra informazione è possibile contattare il Direttore Tecnico Zonale Antonietta De Falco
3492554886.
Cordiali Saluti
Il Presidente del Comitato V Zona
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Francesco
rancesco Lo Schiavo

