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Prot. 406 del 29.06.2017  

Ai Presidenti e Consiglieri alla Vela  

dei Circoli Affiliati della V Zona FIV  

Alla Federazione Italiana Vela 

Allo Staff Tecnico 

loro indirizzi e-mail  
 

Oggetto: Attività giovanile 2017 V Zona - raduno post scuola vela  

     Lista convocati fase regionale dell’11-12 luglio C.N.Sapri 

 

Con riferimento ai risultati dei Meeting Provinciali Scuola Vela, tenutisi in contemporanea a Na-

poli, presso la sede del Circolo Nautico Posillipo e Salerno presso la sede della  Lega Navale Ita-

liana nei giorni 27 e 28 maggio, si comunicano di seguito i nominativi dei Tesserati Scuola Vela 

convocati per la fase regionale programmata presso il Circolo Nautico Sapri nei giorni 11 e 12 lu-

glio 2017. 

 

Ludovica De Gennaro LNICS 

Lorenzo Esposito LNICS 

Roberta Cartolano CNS 

Giulia Durante CNS 

Armando Napolitano CNS 

Giannantonio Alice  CNTG 

D’Aniello Salvador  CNTG 

Avvinto Giancarlo  CNTG 

Cipriano Luca   CNTG 

Dell’Aquila Michela  CNTG 

Giulia Esposito CNP 

Marina Simeone CNP 

Eugenia Simeone CNP 

Cristian Peluso CNP 

Venanzi Federica LNIPZ 
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Il programma del meeting prevede 

Martedì 11 luglio 2017 

Ore 12.00 accoglienza e registrazione partecipanti  

Ore 12:30 Formazione squadre 

Ore 13:00 Pausa colazione 

Ore 14.00 inizio attività ludiche con giochi competitivi a terra e in acqua 

Ore 18.30 Chiusura attività 

Ore 20 : 00 Cena 

Mercoledì 12 luglio 2017 

Ore 9.00 Accoglienza e ripristino squadre 

Ore 9.30 inizio attività ludiche con giochi competitivi a terra e in acqua 

Ore 13.00 Pausa colazione 

Ore 14:00 Ripresa attività con chiusura alle ore 16:30 

 

La fase regione del Meeting Scuole Vela consentirà al Comitato di Zona di individuare tre tessera-

ti di età compresa tra 6 e 15 anni che avranno dimostrato interesse alla prosecuzione dell'attività e 

che saranno segnalati alla FIV Centrale che provvederà alla loro convocazione per il Meeting Na-

zionale che si svolgerà a Crotone dal 27 al 29 agosto, in concomitanza con la Coppa Primavela. 

Lo Staff Tecnico del meeting, sotto il coordinamento del  CTZ Lars Borgstrom, impegnerà 2 

istruttori e 2 Allievi Istruttori. 

Per la partecipazione non è richiesta la propria imbarcazione mentre è necessario l’abbigliamento 

per le uscite in mare e quello per la preparazione atletica a secco, nonché materiale per prendere 

appunti.  

I Circoli di appartenenza degli allievi convocati dovranno confermare a mezzo mail  la presenza 

dei propri tesserati entro il prossimo 4 luglio. In caso di rinunce si provvederà ad integrare la lista 

dei convocati. 

Il Comitato di Zona si farà carico alle spese di vitto e alloggio in occasione della trasferta di Sapri 

e coordinerà le modalità di viaggio che prevedono l’utilizzo del treno con partenza da Napoli e Sa-

lerno e rientro presso le relative stazioni. 
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Per qualsiasi altra informazione è possibile contattare il Coordinatore Tecnico Zonale Lars Borg-

strom 3386237624 o il Direttore di Zona Antonietta De Falco 3492554886 

Si comunica che all’atto dell’accredito al meeting i convocati dovranno obbligatoriamente consegna-

re copia cartacea dei moduli di affido, corredati da copia dei documenti di identità dei firmatari, pe-

na la non partecipazione alle attività programmate. 

Infine, nel ringraziare le Società Affiliate per aver aderito a questa innovativa iniziativa promoziona-

le, l’occasione è gradita per inviare 

cordiali saluti 

                          Il Presidente del Comitato V Zona 

                                                                              Francesco Lo Schiavo 

 


