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Prot.075 del 10.02.2020 

Ai Presidenti e Consiglieri alla Vela  

dei Circoli Affiliati della V ZONA 

  Loro Indirizzi Mail 

Alla Federazione Italiana Vela 

loro indirizzi e-mail  

Oggetto:  Attività giovanile 2020 V ZONA Iniziative dedicate alla disciplina del Kitesurf 
     19 e 26/02/2020 e 04/03/2020 

 
Nell’ambito del Programma Raduni 2020 che sarà presentato in occasione della prossima Assemblea delle 

Società del prossimo 21 febbraio, il Comitato di Zona, su indirizzo del Settore Giovanile FIV , ha pro-

grammato tre giornate di scouting e formazione specifica per la disciplina kitesurf . 

In particolare, nel rispetto della vigente Normativa federale,  l’obiettivo della Zona è finalizzato a promuo-

vere un percorso formativo su questa classe per creare una filiera con traguardi specifici ( Attività Olimpica 

Youth Senegal 2022 e Attività Olimpica Parigi 2024) . 

L’attività programmata nei giorni di 19 e 26 febbraio e 4 marzo p.v. dalle ore 14:00 alle ore 18:00 è rivolta 

alle ragazze nate nate negli anni  2001- 2002-2003 e si svolgerà presso le località indicate dal Direttore 

Sportivo Zonale, nei giorni antecedenti l’appuntamento , a seconda delle previsioni meteo che potranno 

condizionare la scelta del sito e del Circolo che supporterà il programma formativo. 

Il programma è strutturato per orientare, disciplinare e dirigere l’attività agonistica delle squadre giovanili 

dell’area kite in termini di reclutamento, sviluppo e gestione del talento. 

I Circoli interessati,  potranno richiedere la convocazione dei propri atleti trasmettendo il modulo di ade-

sione ed il relativo modulo di affido entro il 22.02.2020 anche per il tramite dei rispettivi allenatori. 

Il Comitato di Zona, entro il 24 febbraio emetterà un aggiornamento sull’iniziativa.  

Per qualsiasi altra informazione è possibile contattare il Coordinatore il  Direttore di Zona Antonietta De 

Falco 3492554886. 

Cordiali Saluti                            Il Presidente del Comitato V Zona 

Francesco Lo Schiavo 


