
 
 

  
 

 
 
 

Comitato Seconda Zona   

 
 
 
 
 
 
Convocazione per  

Carissimo Presidente,  
il Comitato di  Zona vi  invita a partecipare al raduno zonale riservato a coloro i quali hanno 
frequentato la scuola vela durante la scorsa estate e che hanno manifestato l’intenzione di continuare 
a praticare questo sport. 
 
Il raduno è riservato agli atleti appartenenti alla categoria cadetti con particolare attenzione ai 
soggetti nati negli anni 2007 - 2008 - 2009 
 
Gli atleti saranno seguiti dallo staff tecnico zonale cordinato dal CtZ Paolo Rossi e guidato dal tecnico  
Daniele Panizzi coadiuvato dai tecnici Ilaria Canova e Michele Maccioni. 
 
L’evento sarà organizzato presso il Club Velico Trasimeno nelle date di sabato 03 e domenica 04 
Dicembre pv. 
Gli atleti interessati sono pregati di confermare la propria partecipazione tramite email 
al seguente indirizzo  ctz2zona@gmail.com entro e non oltre il 30 Novembre prossimo. 
 
La quota di partecipazione al raduno è di Euro 35 per atleta e comprende  
l’iscrizione al raduno, i pranzi di sabato e domenica, la cena di sabato. 
Il  pernottamento  con prima colazione (25,00 euro a persona in stanza multipla) è prenotabile 
direttamente presso la struttura convenzionata  

Hotel La vela Via Rinascita, 2, 06065 Passignano Sul Trasimeno PG 
Telefono: 075 827221 
Gli atleti che non possono essere accompagnati dai propri tecnici, saranno presi in custodia 
dallo staff zonale per tutta la durata del raduno. 
Gli atleti partecipanti si dovranno presentare al raduno entro le ore 10,00 di sabato 03 
Dicembre  con al seguito tutto l’occorrente per l’attività a terra ed in acqua. 
Eventuali spostamenti da e per il circolo saranno supportati dai tecnici di Zona presenti. 
E’ gradita la partecipazione del tecnico di circolo . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Agli indirizzi:  

Atleti in elenco / loro circoli 

Presidente  
Direttore Sportivo 
Istruttore Responsabile Scuola Vela  

Federazione Italiana Vela  

Toscana - Umbria  

RADUNO ZONALE SCUOLA VELA II 

IL DIRETTORE SPORTIVO 
Andrea Leonardi  

 

SETTORE SPORTIVO  | Andrea Leonardi - Massimo Segnini - Paolo Rossi  


