
 

   

                                                                                                                     
Comitato V Zona F.I.V. - Campania 

 
 

Via Alessandro Longo 46/E ( 1° piano stanza 118) 80127 Napoli - Telefono e fax 0817617139 - cell. 3929251691 
c.f. 95003780103 - e-mail: v-zona@federvela.it – website: www.velaincampania.it 

Prot. 267 del 27.05.2019 

Ai Presidenti e Consiglieri alla Vela  

dei Circoli Affiliati della V Zona FIV  

Alla Federazione Italiana Vela 

Al Delegato Zonale Optimist 

loro indirizzi e-mail  
 

Oggetto: Attività giovanile 2019 V Zona  

     Convocazione raduno classe Optimist n.1/2019  categoria Cadetti 

     Castellammare di Stabia  sede Lega Navale Italiana 01.06.2019 

 

Con riferimento alla I Selezione Zonale Optimist del 02 giugno p.v.,  si comunica a Codeste 

Spett.li Società che nella giornata del 1° giugno è previsto a Castellammare presso la sede della 

Lega Navale Italiana (Autorità Organizzatrice della Selezione) , il primo raduno di allenamento 

dedicato alla classe Optimist ed in particolare alla categoria cadetti . 

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

 Sabato 1 giugno   inizio entro le ore 11: 00 e termine alle ore 18:00; 

I Circoli impegnati nell’attività di classe,  potranno richiedere la convocazione dei propri atleti ca-

detti trasmettendo il modulo di adesione ed il relativo modulo di affido entro il 30  maggio   p.v. 

anche per il tramite dei rispettivi allenatori. 

Il Comitato di Zona, entro il 31 maggio p.v.   elaborerà la lista dei convocati, tenendo conto delle 

classifiche delle regate svolte nell’ultimo periodo ( campionato zonale ed altre regate interzonali e 

nazionali) e prevedendo un numero massimo di 20 timonieri partecipanti. 

Lo Staff Tecnico del Raduno sarà coordinato dal neo CTZ Maria Quarra e vedrà impegnato come 

staff istruttori Stefan Buchberger e Marco Cimmino  . 

E’ prevista anche la partecipazione di un Ufficiale di Regata che contribuirà alle attività formative. 

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 informazione è possibile contattare il Coordinatore Tecnico Zonale Maria Quarra 

borgomar@libero.it 

Cordiali Saluti       Il Presidente del Comitato V Zona 

Francesco Lo Schiavo 
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