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    Alle Società Veliche della XV ZONA 
 
 
  
     Milano 18 giugno 2015 
 
 
 
Oggetto: TROFEO CONI fase zonale 
 
Il Comitato della XV Zona organizza il Trofeo Coni con l’obiettivo di arricchire il bagaglio di esperienze  
tecnico-motorie utili ai fini di apprendimenti successivi più specifici e più complessi. 
La partecipazione è riservata ai giovani nati nel 2001, 2002 e 2003 (a 12 anni compiuti) che abbiano già praticato 
vela nelle classi giovanili, che parteciperanno accompagnati dai propri istruttori oppure autonomamente. 
La formula prevede la partecipazione di squadre di club formate da 4 elementi, di cui almeno 1 femmina.  
E’ prevista un’attività sportivo-agonistica che si articola in una fase zonale di selezione per la partecipazione alla 
fase nazionale, a cui prenderà parte una squadra di ogni zona Fiv, che si svolgerà a fine settembre. 
Durante la fase zonale si disputeranno diverse prove: i ragazzi saranno impegnati in brevi regate 
alternativamente su imbarcazione doppia (Feva, fornito dal circolo ospitante la manifestazione), e su 
imbarcazione singola (optimist, anch’esso fornito).  
Verrà redatta una classifica per Club cumulando tutti i risultati ottenuti dai suoi atleti nelle varie prove.  
 
 
La fase regionale 2015 sarà organizzata da: PerSport SSD  
 GeasNbc Vela Colico 

 
Data ora e luogo di convocazione: Domenica 19 Luglio 2015 ore 10.00 
 Lungolario Polti 27/29 – Colico (LC) 
Primo segnale di avviso: ore 12.00 
 
Coordinatore dell’attività:  Matteo Migliavacca formazionequindicesima@gmail.com 
 Tel. 328-7341955 
 
Quota di iscrizione per squadra: gratuita 
 
 
Le conferme di partecipazione da parte delle squadre di Club dovranno essere comunicate al coordinatore 
dell’attività all’indirizzo e-mail formazionequindicesima@gmail.com il prima possibile (ed al massimo entro il 10 
luglio) per il reperimento delle imbarcazioni necessarie, (segnalare anche solo l’intenzione di partecipare non 
vincolante).  
Confidando nella numerosa partecipazione di equipaggi, Vi invio i miei migliori saluti 
 
Il Direttore attività giovanile XV Zona 
(Virgilio Viganò) 
 
 


