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 Alle Società Veliche della XV Zona 
 Agli allenatori della XV Zona 
  
Milano 20 Maggio 2019 
 
Oggetto:    Raduno prova imbarcazioni per orientamento al cambio classe 
                   Raduno Prova Kite 
 
Il Comitato della XV Zona organizza il raduno orientamento al cambio classe nell’ambito del progetto FIV Sviluppo 
Giovani. Il raduno cambio classe è riservato ai giovani juniores (anni 2004-2007) che abbiano già praticato vela 
nelle classi giovanili e che intendano provare le imbarcazioni Youth FIV: 420, Laser 4.7, 29er, Hobie 16, Tecno 293 
per un orientamento al cambio classe. 
Potranno partecipare accompagnati dai propri istruttori, ma potranno anche essere assistiti dallo staff del raduno, 
e utilizzeranno le imbarcazioni per le prove fornite dall’organizzazione. 
Il programma prevede una presentazione delle attività delle varie classi giovanili, armo delle barche e uscita di 
prova a rotazione sulle varie imbarcazioni. 
Per il raduno prova Kite, dedicato ai 2004 e 2005, verranno accettate iscrizioni fino esaurimento dei posti 
disponibili. 
 
I raduni si terranno presso:    Marvelia - Dongo (CO) 

 
Raduno cambio classe: Lunedì 1 Luglio 2018 ore 10.00 
Termine dei lavori: Martedì 2 Luglio 2018 ore 18.00 
 
Raduno prova Kite: Mercoledì 3 Luglio 2018 ore 18.00 
  
Coordinatore del Raduno:                                   Patrizia Bertassello cell 335.6822752
 under16quindicesima@gmail.com 
 
Quota di partecipazione:  40 euro per Raduno Cambio Classe 
Quota di partecipazione:  70 euro per Cambio Classe + Prova Kite 
 
Vitto/Alloggio:  Pensione completa due giorni euro 48 

 Pensione completa tre giorni euro 85 
 Costo solo pasto 6 euro  

  
Le iscrizioni di partecipazione al raduno da parte degli atleti dovranno essere compilate  
sul modulo entro e non oltre il 15 giugno.  
 
Confidando nella partecipazione di equipaggi e istruttori, Vi invio i miei migliori saluti 
Il Direttore attività giovanile XV Zona 
(Virgilio Viganò) 
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