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CONVOCAZIONE

RADUNO ZONALE OPTIMIST
Carissimi,
La presente per informare che nei giorni 09-10 dicembre prossimi si terra’ a Castiglioncello, presso le
strutture del locale Circolo Nautico un raduno zonale riservato agli atleti della classe optimist.
Il raduno rientra nel programma zonale di sviluppo delle classi giovanili e prevede la libera
partecipazione di tutti gli atleti che svolgano attività zonale e nazionale.

Modalita’ di partecipazione
Il costo dell’evento è di 30,00 euro a bambino/allenatore ed è comprensivo di:
iscrizione al raduno
n. 2 pranzi al sacco
n. 1 cena del giorno 9/12,.
A tutti gli iscritti verrà inoltre offerta una merenda con bevanda calda al rientro dagli
allenamenti.
I soggetti interessati sono pregati di segnalare entro e non oltre il giorno 03 dicembre la propria
partecipazione tramite l’invio di una email alla segreteria del C.N. Castiglioncello
(segreteria@cncastiglioncello.org) oppure al seguente indirizzo ctz2zona@gmail.com
specificando il nome e cognome dell’atleta.
Gli atleti potranno usufruire delle convenzioni messe a disposizione dal circolo organizzatore
gia’ dalla sera del giorno 08 dicembre (data in cui è prevista una manifestazione della classe
presso il club vicino).
Per aggiornamenti e informazioni ulteriori, si consiglia di visitare il sito del C.N. Castiglioncello:
www.cncastiglioncello.org
Gli atleti partecipanti si ritroveranno il giorno 09 DICEMBRE prossimo alle ore 09,00
presso il Circolo Nautico Castiglioncello con al seguito la loro imbarcazione e tutto
l’occorrente per l’attività a terra ed in acqua e rimarranno a disposizione dei tecnici zonali fino
alla fine del raduno e secondo il programma di seguito indicato
E’obbligatorio che i partecipanti abbiano con se il MODULO DI AFFIDO compilato in tutte le sue
parti e che segnalino all’atto dell’iscrizioni eventuali INTOLLERANZE ed altre esigenze
specifiche che richiedano un’attenzione particolare da parte degli organizzatori.

Raduno Zonale Optimist
C.N.Castiglioncello, 9-10 dicembre 2017
PROGRAMMA
Day 1
9.00 – 10.30 Arrivo e registrazione
10.30 – 11.15 briefing
11.15 – 12.00 armo barche
12.00 uscita
(pranzo)
16.30 rientro
16.30 -17.30 disarmo
17.30 – 18.30 debriefing
18.30 – 19.15 intervento esterno
20.30 cena
Day 2
8.00 – 8.30 colazione
8.30 – 9.00 risveglio muscolare
9.00 – 9.30 armo
9.30 – 10.30 briefing
10.30 uscita
(pranzo)
15.00 rientro
15.00 – 15.30 debriefing
15.30 – 17.00 disarmo
17.30 fine lavori

Logistica e Convenzione alberghiera
CONVENZIONE PERNOTTAMENTO EVENTO VELICO – 8 – 10 Dicembre
Hotel Atlantico (3 stelle) sito a 350 mt – 4 min a piedi dal C.N.C.
Indirizzo: Via Diego Martelli, 12, Castiglioncello ‐ Telefono: 0586 752440
Singola 50.00 ‐ Doppia o matrimoniale euro 70.00
Tripla euro 90.00‐ Quadrupla euro 110.00 – Colazione inclusa.
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