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RADUNO ZONALE OPEN CLASSE OPTIMIST

CATEGORIE JUNIORES / CADETTI
Carissimi,
desidero, con La presente, comunicarvi che nei giorni di SABATO 10 e DOMENICA 11
FEBBRAIO 2018 prossimi si terrà un raduno zonale open dedicato alla classe OPTIMIST
categorie juniores e cadetti.
Il raduno rientra nel programma di sviluppo zonale delle classi giovanili 2018 e prevede la
partecipazione di tutti gli atleti che già partecipano all’attività zonale e nazionale e di coloro i quali
iniziano adesso la loro attività
Gli atleti che intendono partecipare saranno seguiti dal tecnico zonale Matteo Pucci, dal CTZ e
dallo staff zonale.
L’evento sarà organizzato presso la base nautica del Circolo Nautico Quercianella
TUTTI GLI INTERESSATI sono pregati di confermare la propria partecipazione tramite email
al seguente indirizzo ctz2zona@gmail.com
entro e non oltre il 5 febbraio prossimo.
La Quota di partecipazione è di :
Euro 20 per atleta / accompagnatore e comprende:
iscrizione al raduno,
2 sacchetti pranzo ( giorni 10 e 11 febbraio)
Il pernottamento e la cena del sabato sono prenotabili presso le strutture convenzionate
messe a disposizione dal club organizzatore.
Gli atleti che desiderano partecipare al raduno e non possono essere accompagnati avranno a
disposizione, su specifica richiesta, un tecnico di riferimento che si occuperà di loro per tutta
la durata dell’evento.
Gli atleti partecipanti si dovranno presentare al raduno entro le ore 10,00 di sabato 10 febbraio
presso la struttura del Circolo Nautico Quercianella con al seguito la loro imbarcazione e tutto
l’occorrente per l’attività a terra ed in acqua.
E’obbligatorio inoltre che i partecipanti abbiano con se il modulo di affido compilato in tutte le
sue parti e che avvisino l’organizzazione di eventuali intolleranze e necessità particolari.
Eventuali spostamenti da e per il circolo saranno supportati dai tecnici di Zona presenti.
E gradita anche la partecipazione del tecnico di circolo .

IL DIRETTORE SPORTIVO
Massimo Segnini

PROGRAMMA RADUNO
10 febbraio
ore 10,00
RITROVO AL CLUB
ore 10,30
ACCREDITAMENTO ATLETI
ore 10,45
BREAFING (ANALISI LAVORO DI GIORNATA)
ore 11,30
I USCITA IN ACQUA
ore 13,30
PAUSA PRANZO
ore 14,30
II USCITA IN ACQUA
ore 16,30
RIENTRO
ore 17,30
DEBRIEFING (ANALISI LAVORO DI GIORNATA)
ore 19,00
CHIUSURA ATTIVITA’
11febbraio
ore 09,00
ore 09,30
ore 10,30
ore 11,30
ore 11,45
ore 13,15
ore 14,15
ore 16,00
ore 16,30
ore 17,30

RITROVO AL CLUB E ARMO IMBARCAZIONI
AULA (INTERVENTO STAFF )
AULA (INTERVENTO REGOLAMENTO DI REGATA)
BREAFING (ANALISI LAVORO DI GIORNATA)
I USCITA IN ACQUA
RIENTRO E PAUSA PRANZO
II USCITA IN ACQUA
RIENTRO
DEBRIEFING (ANALISI LAVORO DI GIORNATA)
CHIUSURA LAVORI

CONVENZIONE ALBERGHIERA
“HOTEL FIAMMETTA”
hotelfiammetta@gmail.com
tel 0586 491064

Pernottamento con colazione e cena in camera doppia o tripla a 55 euro a persona.

SETTORE SPORTIVO

Massimo Segnini - Paolo Rossi

