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RADUNO ZONALE 

CLASSE O'PEN SKIFF 

ATTENZIONE 

 

I partecipanti alle attività di regata o raduni sono consapevoli delle prescrizioni in materia di contenimento 

e contrasto della diffusione del COVID-19 inserite nel protocollo della Federazione Italiana Vela, e si 

impegnano a seguirle nella consapevolezza che eventuali comportamenti contrari a queste specifiche 

disposizioni, saranno rilevati e denunciati agli organi competenti da parte del Comitato Organizzatore.  

 

RESTRIZIONI DA COVID 

Il rispetto delle misure da COVID-19 limita fortemente l’ospitabilità presso le strutture del Circolo. Si 

rimanda al riguardo, a quanto previsto dal protocollo FIV, già richiamato in premessa. In particolare si 

evidenzia quanto segue: - Divieto di accesso in presenza di sintomi influenzali – Obbligo di 

autocertificazione – Rispetto delle misure igienico-sanitarie da COVID-19 – Svolgimento attività 

esclusivamente all’aperto e senza la presenza di pubblico – Divieto di assembramento – Distanza 

interpersonale/uso mascherina – Divieto di lasciare in alcun luogo oggetti, indumenti, etc. – Vestizione e 

svestizione all’aperto – Divieto di accesso in segreteria – Iscrizione, pagamento, trasmissione documenti, 

etc., per via telematica – Impossibilità di svolgere eventi conviviali.  

Si evidenzia anche che, sarà possibile accedere al Circolo con barche, carrelli e auto, per il solo tempo 

strettamente necessario ai fini dell’operazione di scarico/carico delle barche.  

 

Carissimi,  

desidero, con La presente, comunicarvi che sabato 29 agosto 2020 si terrà un raduno 

zonale dedicato alla classe O'pen Skiff.  

Il raduno rientra nel programma zonale 2020 di sviluppo delle classi under16 e prevede la 

partecipazione di tutti gli equipaggi appartenenti alle categorie di cui sopra. Gli atleti saranno 

 

 

Federazione Italiana Vela 

 



seguiti dai tecnici federali Marco Palmi e Federico Andreotti.  

L’evento è organizzato dall'ARGENTARIO SAILING ACADEMY a Porto Ercole, presso la 

spiaggia di Cala Galera ed ha un costo di 10 € per ogni atleta partecipante. La cifra 

comprende l’iscrizione al raduno e il pranzo di sabato (cestino). 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.  

Gli atleti interessati sono pregati di prenotare la propria partecipazione tramite email al 

seguente indirizzo: ii-zona@federvela.it oppure possono fare riferimento al 

coordinatore del raduno, Federico Andreotti, all'indirizzo 

argentariosailingacademy@gmail.com.  

Si prega di iscriversi entro e non oltre il 28 agosto prossimo.  

I partecipanti dovranno presentarsi al raduno entro le ore 10,00 di sabato 29 agosto 

con la loro imbarcazione e tutto l’occorrente per l’attività a terra ed in acqua e se 

minori, con il modulo di affido debitamente compilato. Il programma del raduno sarà 

messo a disposizione degli atleti all’atto dell’iscrizione.  

Le quote di iscrizione dovranno essere trasmesse al Comitato II Zona a mezzo bonifico 

bancario con seguenti coordinate:  

 

Copia del Bonifico dovrà essere allegata alla mail di iscrizione.  

INFO 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria del Comitato II Zona 

all’indirizzo: ii-zona@federvela.it  
 

Per il COMITATO II ZONA FIV  
       la Direzione Sportiva  

 


