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======================================================================
Il Comitato II Zona FIV, con la collaborazione dell’Argentario Sailing Academy e dei tecnici zonali della
classe O’pen Skiff, vi comunica che sabato 19 marzo 2022 prossimo si terrà un raduno zonale dedicato
alla classe O’PEN SKIFF.
Il raduno rientra nel programma zonale 2022 di sviluppo delle classi giovanili e prevede la
partecipazione di max 30 timonieri appartenenti alla classe O’PEN SKIFF.
Si ricorda che per la partecipazione è necessario avere rinnovato la tessera FIV, con certificazione
medica valida per l'anno 2022.
L’evento è organizzato presso l’Argentario Sailing Academy, la quota di partecipazione, comprensiva
del pranzo di sabato, sarà offerta dalla II Zona, rimangono a carico dei singoli partecipanti le spese di
viaggio.
Il programma prevede:
SABATO 26 febbraio
Ore
Evento
10.00
Inizio raduno e iscrizione
partecipanti
A seguire
Briefing staff istruttori
Aula – briefing
Esercitazione pratica
Rientro
Debriefing staff istruttori
Aula-debriefing
18.30
Chiusura raduno

Attività
Barche armate
Barche pronte all’uscita
Pratica
Disarmo barche
Teorica

Il programma del raduno è indicativo e potrà subire variazioni, sia negli orari che nei contenuti in base
alle condizioni meteo o altri fattori.
Gli atleti saranno seguiti dai tecnici Marco Palmi e Gianluca Furlan. Coordinatore del Raduno Federico
Andreotti.
Gli atleti convocati sono pregati di comunicare la conferma della propria partecipazione al raduno
tramite e-mail all’indirizzo ii-zona@federvela.it e mettendo in copia anche Marco Palmi alla mail
marco.palmi@tiscali.it entro e non oltre giovedì 17 marzo p.v.
Per qualsiasi ulteriore chiarimento fare riferimento al tecnico Marco Palmi (mail marco.palmi@tiscali.it
cell. 3287108718).
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I partecipanti si dovranno presentare al raduno per essere pronti con le barche armate entro le ore
10:00 di sabato 19 marzo 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.
Gli istruttori dello staff non si assumeranno la responsabilità della sorveglianza degli atleti dal termine
delle attività del sabato sera.
Si ricordano le raccomandazioni e l’osservanza delle disposizioni vigenti relative al Covid 19, con le
quali l’accesso e il soggiorno presso le strutture del Circolo è consentito solo ai possessori di Green
Pass Rafforzato (maggiori di 12 anni di età), tampone eseguito entro 48 ore dall'inizio del raduno e
mascherina di tipo FFP2.
Il Comitato II Zona

