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OGGETTO: MEETING ZONALE 2018. 

 

 
La Normativa Scuola Vela 2018 ha confermato anche per quest’anno i Meeting.  

La finalità dei Meeting previsti dal testo della Normativa è, prevalentemente, quella di offrire occasioni di 

incontro e confronto tra gli allievi delle diverse Scuole di Vela federali al termine dei corsi seguiti presso uno 

degli Affiliati FIV, arricchendo la loro conoscenza con elementi ulteriori di esperienze sportive e di 

socializzazione allargata. Il meeting avrà un programma prefissato dalla FIV che prevede in forma ludica, 

principalmente giochi, arte marinaresca e un percorso fra le boe con l’interazione di tutti gli istruttori partecipanti. 

Il Meeting Zonale si svolgerà a Porto Corsini (RA) ospiti dell’“Adriatico Wind Club” via Teseo Guerra, 25 il 18 

agosto 2018 ed è aperto ad allievi dai 6 ai 15 anni d’età ed è completamente gratuito. Il raduno è alle ore 10:00 e 

gli allievi si tratterranno fino alle ore 18:00 comprensivo del pranzo. 

La fase regionale del Meeting Scuole Vela consentirà al Comitato di Zona di individuare tre tesserati di età 

compresa tra 6 e 15 anni che avranno dimostrato interesse alla prosecuzione dell'attività e che saranno segnalati 

alla FIV Centrale che provvederà alla loro convocazione per il Meeting Nazionale che si svolgerà a Viareggio dal 

25 al 28 agosto, in concomitanza con la Coppa Primavela.  

I Circoli di appartenenza degli allievi dovranno confermare a mezzo mail la presenza dei propri tesserati entro il 

prossimo 10 agosto. Si invitano gli Affiliati, sempre entro tale data, ad accreditare al meeting istruttori ed 

aiuto/istruttori al fine di arricchire la loro professionalità oltre che a valere come crediti per il corso istruttori.  

Per qualsiasi altra informazione è possibile contattare il Coordinatore Tecnico Zonale Stefano Marchetti cell. 335 

701 6223 e il Responsabile delle Scuola di Vela Antonio Rubis Viviani cell. 3382274537. 

Sperando di avervi numerosi vi auguro Buon Vento 

 

                                                                                    Il PRESIDENTE 

                                                                                     ( Paolo Collina)  

Inviata esclusivamente per e-mail 


