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RADUNO ZONALE 2023 

Classe O’PEN SKIFF 

Marina di Grosseto 28 – 29 Gennaio 2023 
====================================================================== 
 
Il Comitato II Zona FIV, con la collaborazione del Circolo Nautico Maremma e dei tecnici zonali della 
classe O’PEN SKIFF, vi comunica che sabato 28 e domenica 29 Gennaio 2023 prossimi si terrà un raduno 
zonale dedicato alla classe O'Pen Skiff 
 
Il raduno rientra nel programma zonale 2023 di sviluppo delle classi giovanili e prevede la 
partecipazione di massimo 30 equipaggi appartenenti alla classe O'Pen Skiff. 
 
L’evento è organizzato presso il Circolo Nautico Maremma a Marina di Grosseto – Porto della Maremma, 
la quota di partecipazione 50,00€, comprensiva della cena di sabato sera (pizzata), sarà da versare al 
Circolo ospite tramite bonifico al seguente IBAN:  
 

IT 80 J 08851 14300 000 000 002202    
intestato a CIRCOLO NAUTICO MAREMMA A.S.D.  
Causale: (nome cognome) RADUNO OPEN SKIFF.  
 

Rimangono a carico dei singoli partecipanti le spese di viaggio e di pernottamento. 
Si allega convenzione stipulata dal Circolo ospite con l’HOTEL TERME MARINE LEOPOLDO II 

 
 PROGRAMMA DEL RADUNO 

Potenziamento e analisi condotta su varie andature, virate e abbattute. 
Potenziamento e analisi strategia di partenza. 
 
Il programma di massima passibile di modifiche e variazioni prevede: 
 

SABATO 28 
- ORE 10,00: Appuntamento presso la Torre di controllo del Porto della Maremma – Marina di Grosseto. La 

sbarra di ingresso sarà aperta dalle ore 9,00 alle ore 11,00 (Via Ugo Foscolo - c/o Bagno Bertini)  

- ORE 10,30: Briefing. Divisione dei partecipanti in due gruppi (BASE E RACE). 

- ORE 11,30: Armo barche e uscita in mare.  

- ORE 15,30: Rientro a terra e merenda. 

- ORE 16,30 – 18,30: Debriefing attività della giornata. 

  

- ORE 19,00: Cena (Pizzata) per tutti i partecipanti presso il “Bagno Nettuno”.  

 



 

DOMENICA 29: 
- ORE 9,00: Ritrovo e risveglio muscolare. 

- ORE 9,30: Briefing. 

- ORE 10,30: Armo barche e uscita in mare. 

- ORE 15,00: Rientro a terra e merenda. 

- ORE 16,00: Debriefing attività. 

- ORE 18:00: Chiusura raduno. 

Gli atleti saranno seguiti dai tecnici Marco Palmi e Stefano Garzi. Coordinatore del raduno Federico 
Andreotti. 
 
Gli atleti interessati sono pregati di comunicare la propria adesione al raduno tramite e-mail 
all’indirizzo ii-zona@federvela.it e mettendo in copia anche il circolo ospitante all'indirizzo 
info@circolonauticomaremma.com e fandreotti@libero.it entro e non oltre mercoledì 25 gennaio.  
Per qualsiasi ulteriore chiarimento logistico fare riferimento a Paolo Iagnocco (segreteria CNM) 
3484101292. 
 
Un tecnico dello staff incaricato dalla Zona sarà presente all’interno della struttura alberghiera per 
tutto il periodo del raduno, permettendo agli atleti non accompagnati di potervi pernottare. 
La prenotazione alberghiera e relativo pagamento rimangono comunque a carico dei singoli atleti. 
Per indicazioni e/o convenzioni con la struttura alberghiera far riferimento a Paolo Iagnocco. 

 

I partecipanti si dovranno presentare al raduno entro le ore 10:00 di sabato 28 gennaio con al seguito 
la loro imbarcazione e tutto l’occorrente per l’attività a terra e in mare e, se non accompagnati, del 
modulo affido debitamente compilato. 
 

Il Comitato II Zona 



 

 

 

 

 

 

 CONVENZIONE ALBERGHIERA HOTEL TERME MARINE LEOPOLDO II 

Via IV Novembre, 133, 58100 Marina di Grosseto GR 

Telefono: 0564 010100 

Email: booking@termemarine.com 

Sito: www.termemarine.com                                                                                                                                                                         

Indicare telefonicamente o via mail il seguente codice di prenotazione: CONVENZIONE CNM 

Trattamento: pernottamento e prima colazione 
Tariffa:     

€ 70,00 camera Singola 
   € 90,00 camera Doppia 

€120,00 camera Tripla 
Tassa di soggiorno NON prevista per questo periodo 

L’offerta include:  

 Prima colazione 

 Free Wifi 

L’offerta NON include: 

 Mezza pensione: €30 al giorno a persona, cena di 3 portate, bevande escluse  

 Pranzo: €20 al giorno a persona, pranzo di 2 portate, bevande escluse  

 Bevande ai pasti 

 Culla: €15 al giorno (su richiesta, previa disponibilità) 
 Accesso al Centro Termale : 2 vasche con acqua termale, 1 piscina con acqua calda 

mineralizzata, sauna e percorso kneipp, bagno turco. (a partire dall’orario di check in ed 

entro l’orario di check out) L’accesso non è consentito ai minori di anni 12 € 15 a persona 

al giorno  

 Trattamenti e massaggi: prenotazione richiesta 

 Kit Spa: €5 per asciugamano, €7 per accappatoio, €3 per paio di ciabattine 

 Garage: €10 per notte, prenotazione richiesta (disponibilità limitata) 

 Animali: €10 al giorno solo per cani di piccola taglia (divieto di accesso alle aree comuni 
dell’ hotel, ristorante, sala colazioni, piscine esterne e spa) 

 
È consigliabile, per gli accompagnatori, salvo esigenze particolari, radunare tutti i ragazzi in 
camere triple.  



 

 
 
 
 
 
 

 MAPPA 

 
 
Per informazioni logistiche:  
 
348 410 1292 Segreteria Circolo Nautico Maremma  
 
 
 
 
 


