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Carissimi, 
Desidero, con la presente, comunicarvi che sabato 30 novembre e domenica 1 
dicembre prossimi si terrà un raduno zonale dedicato alla classe O’pen Skiff. 
Il raduno rientra nel programma zonale 2019 di sviluppo delle classi under 16 e 
prevede la partecipazione di tutti gli equipaggi appartenenti alle categorie di cui sopra. 
 
Gli atleti saranno seguiti dai tecnici federali Marco Palmi e Federico Andreotti. 
L’evento è organizzato presso Argentario Sailing Academy a Porto Ercole ed ha 
un costo di € 30.00 per ogni atleta partecipante. 
La cifra comprende l’iscrizione al raduno, una merenda il sabato e la domenica di 
rientro dal mare e la cena per i ragazzi (“giro pizza”) di sabato. 
Un tecnico di riferimento incaricato dalla Zona sarà presente all’interno della struttura 
alberghiera per tutto il periodo del raduno, permettendo agli atleti non accompagnati 
di poter pernottare. 
La prenotazione alberghiera e relativo pagamento rimangono comunque a carico 
dell’atleta stesso. 
Per i circoli interessati a provare l’o’pen Skiff, durante il raduno verranno 
messe a disposizione delle barche in numero limitato. 
Gli atleti e Circoli interessati sono pregati di prenotare la propria partecipazione 
tramite email al seguente indirizzo: ctz2zona@gmail.com oppure possono fare 
riferimento al coordinatore del raduno Federico Andreotti all’indirizzo: 
argentariosailingacademy@gmail.com. 
Si prega di iscriversi entro e non oltre il 25 novembre prossimo. 
I partecipanti si dovranno presentare al raduno entro le ore 10.00 di sabato 30 
novembre con al seguito la loro imbarcazione e tutto l’occorrente per l’attività a terra 
ed in acqua e, se minori, del modulo affido debitamente compilato. 
Il programma del raduno sarà messo a disposizione degli atleti all’atto dell’iscrizione. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 

Agli indirizzi: 

Federazione Italiana Vela 

Toscana - Umbria – La Spezia 

Presidente  

Direttore Sportivo 

Atleti / Loro circoli 

RADUNO ZONALE CLASSE O’PEN SKIFF 

IL DIRETTORE SPORTIVO  

Massimo Segnini  



 
 
SISTEMAZIONE  ALBERGHIERA 
 
 
Per l’evento siamo convenzionati con l’hotel il Cacciatore (dove si terrà la cena del 
sabato) al costo di € 30.00/ persona a notte. 
 
Hotel Il Cacciatore 
Strada Statale Aurelia km 146 
Orbetello 
info@hotelilcacciatore.it 
T. 0564862020 
C. 3318107119 
 
 
 
 
 

SETTORE SPORTIVO   Massimo Segnini - Paolo Rossi 


