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Prot.420 del 16.08.2021  
Ai Presidenti e Consiglieri alla Vela  

dei Circoli Affiliati  
Circolo del Remo e della Vela Italia 
Reale Yacht Club Canottieri Savoia 

 Circolo Canottieri Irno 
Circolo Nautico Torre del Greco  

Mascalzone Latino 
 
 

Alla Federazione Italiana Vela 
Al Delegato Zonale Optimist 
Allo Staff Tecnico del Raduno 
 loro indirizzi e-mail  
 
Oggetto: Attività giovanile V Zona 2021 
     Convocazione raduno classe Optimist 4/2021 categoria Juniores 

    Cagliari 29-31 agosto 2021 
 
Nell’ambito del Programma Raduni 2021, si comunica a Codeste Spett.li Società che nei giorni 

29-30 e 31 agosto p.v. è previsto a Cagliari  un raduno di allenamento dedicato agli 8  timonieri 

Optimist juniores qualificatisi per i Campionati Giovanili, in programma sempre a  Cagliari dal 2 

al 5 settembre p.v. 

Si tratta del quarto appuntamento dell’attività giovanile di classe Optimist che come di consueto 

viene proposto sullo stesso campo di regata del più importante evento della vela giovanile italiana. 

Il raduno  sarà ospitato presso la sede dello Yacht Club Cagliari, grazie alla collaborazione fornita 

dal Comitato organizzatore del Campionato. 

 La lista dei timonieri convocati è la seguente: 

 NAPOLITANO EMANUELE 190-05-C.N.TORRE DEL GRECO - A Qualificato V Zona  

ESPOSITO CHRISTIAN 1533-05-MASCALZONE LATINO S.T. Qualificato V Zona  

AMMIRATI VALERIA 190-05-C.N.TORRE DEL GRECO - A Qualificato V Zona  

DI MAGGIO ALESSANDRO 190-05-C.N.TORRE DEL GRECO - A Qualificato V Zona  

SILVESTRI MARIA LUISA 184-05-REALE Y.C.C.SAVOIAASS. Qualificato V Zona  

VITOLO ANDREA 191-05-CIRC CANOTTIERI IRNO AS Qualificato V Zona  

DELL’AQUILA MICHELA 190-05-C.N.TORRE DEL GRECO - A Qualificato V Zona  

CITAREDO GIUSEPPE 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT Qualificato V Zona  

PAPADAKI MARIA PANGIOTA  184-05-REALE Y.C.C.SAVOIAASS. Deroga FIV GE prot.1014 
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I Circoli di appartenenza dei timonieri convocati dov

24.08.2021 trasmettendo il modulo di adesione ed il re

Entro il 25.08.2021, il Comitato di Zona sulla base delle richieste pervenute, elaborerà la lista f

nale dei partecipanti ed il programma dell’allenam

Lo Staff Tecnico del raduno, a carico della Zona, 

tato da Roberto Argenzio. 

Non sono previsti rimborsi e/o contributi da parte della Zona 

Per la partecipazione al raduno è richiesta la propria imbarcazione, l’abbigliamento

mare e quello per la preparazione atletica a secco, nonché materiale per prendere appunti. 

I partecipanti al raduno  saranno tenuti al rispetto del “Protocollo FIV di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid

ni sportive affiliate” scaricabile dal sito

sicurezza-federazione-italiana-vela-2.html

ospitante. 

Prima dell’inizio delle attività dello stage dovrà essere consegnato il modulo allegato,  relativo 

all’autocertificazione di aver provveduto preventivamente, nel proprio domicilio, alla misurazione 

della temperatura corporea.  

Per gli atleti convocati  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 

o il DSZ Maria Quarra  

Cordiali Saluti 

Il Direttore di Zona per l’attività Sport

                    Enrico Milano  

 

Campania 

Continuazione p

di appartenenza dei timonieri convocati dovranno confermarne la partecipazione entro il 

rasmettendo il modulo di adesione ed il relativo modulo di affido

il Comitato di Zona sulla base delle richieste pervenute, elaborerà la lista f

programma dell’allenamento. 

, a carico della Zona,  sarà coordinato da Stefan Buchberger 

Non sono previsti rimborsi e/o contributi da parte della Zona ai timonieri convocati

Per la partecipazione al raduno è richiesta la propria imbarcazione, l’abbigliamento

mare e quello per la preparazione atletica a secco, nonché materiale per prendere appunti. 

saranno tenuti al rispetto del “Protocollo FIV di regolamentazione delle 

to e il contenimento della diffusione del Covid-19 nelle Società e Associazi

tive affiliate” scaricabile dal sito  http://www.federvela.it/news/2732

2.html ed alle ulteriori disposizioni vigenti pre

Prima dell’inizio delle attività dello stage dovrà essere consegnato il modulo allegato,  relativo 

all’autocertificazione di aver provveduto preventivamente, nel proprio domicilio, alla misurazione 

e certificazione dovrà essere firmata, dal genitore o da chi ne fa le veci. 

Per qualsiasi altra informazione è possibile contattare il Direttore Tecnico Zonale 

Il Direttore di Zona per l’attività Sportiva                                                        Il DSZ

         Maria Quarra 

Il Presidente del Comitato V Zona 

Francesco Lo Schiavo 
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ranno confermarne la partecipazione entro il 

lativo modulo di affido. 

il Comitato di Zona sulla base delle richieste pervenute, elaborerà la lista fi-

sarà coordinato da Stefan Buchberger , suppor-

ai timonieri convocati. 

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.   

saranno tenuti al rispetto del “Protocollo FIV di regolamentazione delle 

19 nelle Società e Associazio-

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

ed alle ulteriori disposizioni vigenti presso la sede del Circolo 

Prima dell’inizio delle attività dello stage dovrà essere consegnato il modulo allegato,  relativo 

all’autocertificazione di aver provveduto preventivamente, nel proprio domicilio, alla misurazione 

e 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  

iva                                                        Il DSZ 

Maria Quarra  


