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Attività 2019
Agli indirizzi:
Presidente
Direttore Scuola Vela
Istruttore Responsabile

RADUNO SCUOLA VELA II ZONA
2019
Anche per il 2019 il Comitato II Zona FIV, Toscana - Umbria – e Provincia di LaSpezia
promuove presso tutti i circoli affiliati il V Raduno Scuola vela e Giocosport con l'obiettivo
di ampliare il numero dei giovani atleti da avviare allo sport velico in maniera
continuativa in un contesto di multilateralità ludica.
Vi chiediamo di selezionare per ogni circolo un massimo di 5 allievi dagli 8 ai 15 anni ,
provenienti dalla scuola di Vela, con sufficienti conoscenze delle andature e capacità di
vivere un'attività a carattere residenziale.
Il raduno si svolgerà presso il resort TORRE MARINA a MARINA DI MASSA (MS), con la
collaborazione del CIRCOLO DELLA VELA MARINA DI MASSA nei giorni di sabato 7
settembre e domenica 8 settembre prossimi con arrivo dei partecipanti il giorno 7
settembre dalle ore 9,30 alle 10.30 e fine delle attività il giorno 8 settembre alle ore
17,30 circa.

La quota di iscrizione è fissata in 50 euro per partecipante (sia atleta che
accompagnatore) da versarsi tramite bonifico bancario al momento
dell’iscrizione (conto corrente c/c 9946 intestato a Comitato 2a Zona FIV
BNL – Agenzia di Carrara IBAN: IT93E 01005 24500 0000 0000 9946)
E’ obbligatoria, per motivi organizzativi, la prenotazione dei posti che dovrà essere fatta
entro domenica 4 agosto COMPILANDO L’APPOSITO FORM (PRENOTAZIONE RADUNO)
PRESENTE SUL SITO DELLA II ZONA all’indirizzo http://ii-zona.federvela.it/
Effettuando contestualmente, per i posti prenotati, il versamento previsto. La copia della
contabile bancaria dovrà essere inviata all’indirizzo mail della zona ii-zona@federvela.it.
Una volta effettuata la prenotazione, i nomi dei partecipanti potranno essere comunicati
tramite il form ( comunicazione nominativi partecipanti al raduno) presente sul sito della
zona, entro domenica 18 agosto
Gli istruttori che vorranno coadiuvare i tecnici nominati dalla Zona dovranno inviare

all’indirizzo ii-zona@federvela.it comunicazione all’attenzione del Coordinatore Tecnico
del raduno Benedetta Danti
Gli accompagnatori sopra citati dovranno essere in regola con il tesseramento FIV

PROGRAMMA SABATO 7 settembre:
ore 9 - 10:30 > arrivo e registrazione presso la base nautica Torre Marina
ore 10:30 > inizio attività ludica e sportiva - pausa pranzo - continuo attività velica
ore 18 > debriefing per gli atleti e tecnici
ore 19 > sistemazione in camera
ore 20:30 > cena
DOMENICA 8 settembre
ore 8:00 - 8:30 > colazione
ore 8:30 > risveglio atletico ed inizio attività ludica e sportiva - pausa pranzo - continuo
attività velica
ore 16 > debriefing per gli atleti e tecnici
ore 17:30 > fine sessioni e consegna attestati

I partecipanti dovranno presentarsi con il necessario per le uscite in mare e
per l’attività ginnica a terra.
Ai fini della registrazione alberghiera, gli iscritti dovranno
obbligatoriamente recare il MODULO di AFFIDO compilato e firmato in
ogni sua parte. Il modulo dovrà essere consegnato al momento della
registrazione
Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili.
INFORMAZIONI LOGISTICHE sistemazione alberghiera > www.torremarina.it come
arrivare > http://www.torremarina.it/site/contact/

IL DIRETTORE SPORTIVO
Massimo Segnini

SETTORE SPORTIVO

Massimo Segnini - Paolo Rossi

