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Prot. 322 del 11.06.2021 
Alle Società Affiliate  

della V ZONA  
impegnate nell’attività sportiva classe Optimist 

CRVI-RYCCS-LNI NA- CNP-MLST- CNTG-YCC-LNI CS-LNI SA-CCI 

 p.c.  
Al Delegato Zonale Optimist 

Ai Presidenti CdR/CdP nominati per le Selezioni Zonali  

Agli Affiliati della V ZONA 

LORO INDIRIZZI MAIL 

Oggetto:  Dati Tesseramento AICO 
                 Percentuali di ammissione alle manifestazioni nazionali 
                 Prossime iniziative raduni Optimist 
 
Si trasmettono in allegato i dati di riferimento per le ammissioni dei tesserati della V ZONA alle manifesta-

zioni giovanili della classe Optimist, in programma a Cagliari dal 29 agosto al 5 settembre p.v., unitamente 

al quadro complessivo del tesseramento AICO , ricevuto dal Delegato Zonale Giuseppe Falanga. 

o Campionati Italiani Giovanili in singolo juniores. : numero atleti V ZONA da selezionare 8  

o Coppa del Presidente anno di nascita 2010 : numero atleti V ZONA da selezionare 4  

o Coppa Cadetti anno di nascita 2011 : numero atleti V ZONA da selezionare 3  

o Coppa Primavela anno di nascita 2012 : numero atleti V ZONA da selezionare 1 

La situazione del tesseramento AICO all’11.06.2021 è di seguito riepilogata: 

o Totali tesserati 93 

o Di cui cadetti anni 2011-2012-2013 totali 25 

Anticipando alcune informazioni sui raduni di classe, il Comitato di Zona,  dopo gli appuntamenti già svolti 

(17-18/04/2021 Optimist Juniores  e 22-23/05/2021 Team race ) proseguirà con la categoria cadetti nei 

giorni 26 e 27 giugno , con un raduno dedicato ai migliori 12 timonieri  scelti sulla base della classifica del-

la I Selezione del 13 giugno  e, come di consueto, pianificherà un raduno per i timonieri juniores ammessi 

al Campionato Italiano, direttamente a Cagliari nei giorni precedenti l’evento . 

Infine, si raccomanda sempre agli Affiliati di dare comunicazione delle trasferte delle proprie squadre . 

Cordiali saluti 

Il Drettore di Zona attività Sportiva Giovanile          Il Presidente V Zona 

 Enrico Milano              Francesco Lo Schiavo 


