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Agli Atleti Laser Radial
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Ai Presidenti e Consiglieri alla Vela degli Affiliati
Reale Yacht Club Canottieri Savoia
Lega Navale Italiana di Napoli
Circolo Canottieri Irno
Circolo Nautico Posillipo
Lega Navale Italiana Castellammare di Stabia
Mascalzone Latino
Loro Indirizzi Mail
E p.c.
Al Segretario Generale FIV
Al Consigliere Federale Domenico Foschini
Al Direttore Tecnico Attività Giovanile Alessandra Sensini
Loro indirizzi e-mail
Oggetto: Attività giovanile Under 19 2021 V ZONA
Invito stage de federale classe ILCA 6
Napoli sede Reale Yacht Club Canottieri Savoia 5-6 maggio 2021
In attuazione della vigente Normativa Federale sull’Attività Sportiva Giovanile U19 , lo scrivente Comitato
di Zona , d’intesa con la Direzione Sportiva Giovanile FIV ha programmato uno stage per la classe Laser
Radial previsto a Napoli, presso la sede del Reale Yacht Club Canottieri Savoia nei giorni 5 e 6 maggio
p.v.
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L’Attività Under 19 come indicato in Normativa, ha come obiettivo la Gestione per la predisposizione:
- Proporre un programma formativo dai marcati contenuti agonistici.
- Formare il “Team U19” con i migliori Equipaggi delle classi: 420 M/F mix, ILCA 6 - M/F, Tavole
Youth M/F, 29er M/F, Nacra 15; Formula Kite M/F. Per la Classe 420, si inizierà a prendere in considerazione eventuali equipaggi misti meritevoli e di buon livello rispetto alla flotta assoluta.
- Organizzare allenamenti e raduni collegiali per il “Team U19”, per favorire la costruzione di uno spirito
di squadra, di senso di appartenenza etica e sociale, predisponendo obiettivi agonistici di rilievo.
- Orientare il passaggio all’attività di alto livello.
- Promuovere e programmare un percorso di preparazione alle prossime Olimpiadi Giovanili (YOG 2026)
Lo stage ad invito, dedicato alla classe Laser Radial sarà diretto dal tecnico Federale Alp Alpagut, assistito dallo staff tecnico zonale che, per l’occasione, vedrà impegnato come tecnico del Circolo ospitante Sara
Scotto di Vettimo.
La presente convocazione è limitata ad un numero massimo di 8 timonieri , individuati dal DSZ sulla base
della classifica del campionato zonale aggiornata alla IV Tappa, integrato anche con le presenze femminili.
Pertanto, con piacere, nel congratularsi con i timonieri in indirizzo, selezionati per la partecipazione
allo stage in oggetto, si invitano gli Affiliati di appartenenza a veicolare agli atleti interessati ed ai rispettivi tecnici, la presente convocazione.
La conferma o la rinuncia di partecipazione dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 19:00 del 3 maggio
p.v. via email all'indirizzo v-zona@federvela.it mediante l’invio del modulo allegato e compilando il form
con i propri dati, disponibile al link

https://form.jotform.com/211144307621342,

comuni-

cando altresì l’eventuale presenza del tecnico del circolo dell’atleta, la cui ammissione, come aggregato
allo stage, dovrà essere autorizzata dalla Direzione Tecnica Nazionale Giovanile e quindi comunicata dalla
Zona all’interessato.
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Lo stage si svolgerà secondo il programma preliminare di seguito indicato:
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05 Maggio 2021
Ore 09:45 Apertura Raduno, accredito e formalità preliminari
Ore 10 -11 preparazione imbarcazioni e attrezzature
Ore 11.00 Breafing con illustrazione attività da svolgere in mare;
Ore 12.00 Pocket lunch ;
Ore 13.00 – 16.00 Uscita in mare – conduzione;
Ore 17.00 -18.30 Lezione in aula – video debriefing
06 Maggio 2021
Ore 9.30 Briefing e illustrazione attività di giornata;
Ore 10.30 -12.30 uscita in amare /manovre-giri boa
Ore 12.30-13.30 Pocket Lunch ;
Ore 13.30-16.00 Uscita in mare - conduzione
Ore 17.00 -18.30 Lezione in aula – video debriefing

Il pranzo sarà consumato presso le struttura del circolo ospitante e sarà carico della V ZONA, mentre restano a carico dei partecipanti le spese di viaggio.

Gli atleti dovranno provvedere a portare le proprie imbarcazioni , l’abbigliamento tecnico per le
uscite in mare, il necessario per la preparazione atletica ed il materiale per prendere appunti
I partecipanti allo stage saranno tenuti al rispetto del “Protocollo FIV di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 nelle Società e Associazioni sportive affiliate” scaricabile dal sito

http://www.federvela.it/news/2732-aggiornato-il-

protocollo-di-sicurezza-federazione-italiana-vela-2.html
Prima dell’inizio delle attività dello stage dovrà essere consegnato il modulo allegato, relativo

della temperatura corporea.

─3/3─

all’autocertificazione di aver provveduto preventivamente, nel proprio domicilio, alla misurazione
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Per gli atleti convocati minorenni, tale certificazione dovrà essere firmata, dal genitore o da chi ne
fa le veci.
Per qualsiasi altra informazione è possibile contattare il Direttore Tecnico Zonale Enrico Milano
o il DSZ Maria Quarra
Eventuali ulteriori prescrizioni sanitarie connesse con la partecipazione , saranno rese note con
successiva comunicazione.
Cordiali Saluti
Il Direttore di Zona per l’attività Sportiva
Enrico Milano

Il DSZ
Maria Quarra

Il Presidente del Comitato V Zona
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Francesco Lo Schiavo

