
   
 

RADUNO TECNICO ZONALE OPTIMIST  

 Club Nautico Augusta – 20-22 Maggio 2022 

Il Comitato VII Zona FIV, organizza Il raduno tecnico Zonale dal 20 al 22 maggio 2022, presso la Società affiliata FIV, 

Club Nautico Augusta.  

Ammissione:  

Saranno ammessi i timonieri della VII Zona. 

Il raduno sarà curato dal Tecnico di IV Livello FIV , MARCELLO MERINGOLO. 

Iscrizioni: 

Gli istruttori o i genitori dei timonieri, che intendono prendere parte al raduno tecnico devono inviare una email a 

federvelasicilia@gmail.com  ENTRO E NON OLTRE IL 17/05/2022 specificando: nome – cognome - numero di 

tessera FIV del timoniere e classe (DIVISIONE A /DIVISIONE B). 

Programma: 

I partecipanti al raduno, dovranno presentarsi alle ore 14:00 del 20 maggio presso il Club Nautico Augusta,  

il raduno si concluderà giorno 22 Maggio alle ore 17.00. 

Quota di partecipazione: 

Gratuita. Le spese di vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. 

Gli istruttori dovranno provvedere al vitto ed alloggio per i timonieri della propria squadra.  

Tutte le altre spese saranno a carico della Zona. 

Responsabilità: 

I concorrenti prendono parte al raduno a loro rischio e pericolo. L’organizzatore non assume alcuna responsabilità 

per danni alle cose od infortuni alle persone che avvengano sia a terra che in mare. 

L’ email inviata alla casella di posta elettronica della Zona, è valida ai fini di assunzione di responsabilità alla 

partecipazione del raduno, delle proprie imbarcazioni e dell’attrezzatura . 

Clausole di esclusione: 

Lo staff organizzatore si riserva di escludere dal raduno in qualsiasi momento coloro che non si attengano alle 

disposizioni impartite dagli istruttori o che mantengano una condotta ineducata o antisportiva o che non 

rispettino volutamente le principali norme di sicurezza. 

Abbigliamento: 

I partecipanti dovranno avere al seguito oltre all’abbigliamento tecnico per le uscite in mare anche quello ginnico 

per l’attività sportiva a terra (scarpe, tuta, pantaloncini, ect.)  

Per evitare cali energetici che rallentano tutto il gruppo é fatta richiesta a tutti i ragazzi di fornirsi di barrette, 

bevande isotoniche o comunque cibo e acqua. Presentarsi con attrezzatura efficiente. 

AGGIORNAMENTO ISTRUTTORI DI CLASSE 

Le attività teoriche pratiche del raduno saranno convalidate come aggiornamento istruttori, per un complessivo 

2.0 crediti formativi, come da autorizzazione FIV settore FORMAZIONE.  

L ‘aggiornamento è limitato numero 10 istruttori, che avranno il compito di codiuvare il raduno. Gli istruttori che 

intendono prendere parte all’aggiornamento dovranno inviare una email a federvelasicilia@gmail.com  ENTRO E 

NON OLTRE IL 17/05/2022 specificando: aggiornamento istruttori - nome – cognome - numero di tessera FIV. 

 

Per info: Ernesto Martinez 335.6294866 – ernesto@zenitramsails.com 
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