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Prot. 269 del 21.04.2017 

Ai Presidenti e Consiglieri alla Vela  

delle Società Affiliate della V ZONA 

 

Alla Federazione Italiana Vela 

Al Delegato Zonale Laser 

loro indirizzi e-mail  
 

Oggetto: Attività giovanile 2017 V Zona  

     Convocazione raduno classe Laser 4.7 e Radial U19 n.2/2017   

                Napoli sede Circolo Nautico Posillipo 6-7 maggio 2017 

 

Nell’ambito del Programma Raduni 2017, si comunica a Codeste Spett.li Società che nei giorni 6 e 7 mag-

gio p.v. è previsto a Napoli presso la sede del Circolo Nautico Posillipo, il secondo appuntamento della sta-

gione dedicato ai timonieri U19 della classe Laser 4.7 e Radial 

I Circoli impegnati nell’attività Laser potranno richiedere la convocazione dei propri atleti trasmettendo il 

modulo di adesione ed il relativo modulo di affido entro il 28.04.2017 anche per il tramite dei rispettivi al-

lenatori. Entro il 02.05.2017, il Comitato di Zona sulla base delle richieste pervenute, elaborerà la lista fina-

le dei convocati che terrà conto anche delle classifiche delle tappe del Campionato Zonale e delle parteci-

pazioni ad eventuali appuntamenti del calendario laser nazionale. 

Il Raduno si svolgerà secondo il calendario di massima di seguito indicato:  

 Sabato 6 maggio inizio entro le ore 14: 00 e termine alle ore 19:00; 

 Domenica 7 maggio dalle ore 10:00 alle ore 18:00 

Lo Staff Tecnico del Raduno sarà coordinato dal CTZ Lars Borgstrom, vedrà impegnati due Istruttori Fede-

rali della Zona e si avvarrà della partecipazione straordinaria del Tecnico della Direzione Giovanile FIV 

Francesco Caricato. 

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 in-

formazione 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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