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Prot.502 del 18.10.2019  

Ai Presidenti e Consiglieri alla Vela  

dei Circoli Affiliati della V ZONA 

  Loro Indirizzi Mail 

Alla Federazione Italiana Vela 

Al Delegato Zonale Techno/RSX/Kite 

loro indirizzi e-mail  

Oggetto: Attività giovanile 2019 V ZONA  

   Convocazione raduno di promozione tavole a vela e kite 

               Napoli 2-3 novembre  2019 

 

Nell’ambito del Programma Raduni 2019, si comunica a Codeste Spett.li Società che, nei giorni 2 e 3 no-

vembre  p.v. , è previsto a Napoli presso la sede del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, un raduno di pro-

mozione delle discipline Tavole a Vela e Kite. 

Come da Normativa Federale, il raduno di Promozione è finalizzato a promuovere un percorso formativo 

sulle classi tavole a Vela e Kite . 

Età partecipanti (cadetti e juniores)  nati dal 2003 al 2008. 

Il programma del raduno prevede le seguenti attività : 

Sabato 2 novembre 

Dalle ore 14:00 alle ore 18:00 

Attività di orientamento per le classi Techno – RSX- Kite TTR e Foil 

Domenica 3 novembre dalle ore 10:00 alle ore 17:00 

Attività in mare  dedicata agli atleti già impegnati nelle singole discipline,  con presenza in mare come os-

servatori degli atleti  interessati ad avviare un percorso sportivo. 

I Circoli interessati,  potranno richiedere la convocazione dei propri trasmettendo il modulo di adesione ed 

il relativo modulo di affido entro il 29 ottobre  p.v. anche per il tramite dei rispettivi allenatori. 
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Il Comitato di Zona, entro il 30 ottobre p.v.   elaborerà la lista dei convocati. 

Lo Staff Tecnico del Raduno, coordinato dal CTZ Maria Quarra, vedrà impegnati i tecnici Francesco Cop-

polino, Alessandro Giannini e Gianluca Montuoro. 

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

Per la partecipazione al raduno è richiesta la propria attrezzatura , 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  

3473410708 o il Direttore di Zona Antonietta De Falco 3492554886. 

Cordiali Saluti 

                       Il Presidente del Comitato V Zona 

Francesco Lo Schiavo 


