MEETING PROVINCIALI SCUOLE VELA
Il Comitato XV Zona organizza tre Meeting Provinciali delle Scuole Vela, uno per bacino, una
manifestazione di coinvolgimento per i ragazzi che hanno partecipato ai corsi di Vela.
A CHI E’ RIVOLTO
Possono partecipazione i ragazzi tra i 6 e i 13 anni che abbiano effettuato almeno un corso di vela presso una
delle Scuole Vela dei Circoli affiliati.
QUANDO E DOVE
Il 1 Maggio – Dalle 11 alle 17 a Piverone (TO) presso AVNO
Il 5 Maggio – Dalle 10 alle 17 a Cernobbio (CO) presso CIRCOLO VELICO CERNOBBIO
Il 19 Maggio – Dalle 10 alle 17 a Sarnico (BG) presso CIRCOLO VELA SARNICO
ISCRIZIONI
La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni devono essere compilate sul form online http://xvzona.federvela.it/it/content/iscrizione-al-meeting-scuole-vela entro e non oltre 5 giorni prima della data scelta.

MEETING ZONALE SCUOLE VELA
Tra i partecipanti a questa manifestazione verranno scelti i 3 ragazzi che avranno la
possibilità di partecipare al Meeting Nazionale delle Scuole Vela a fine agosto a Reggio
Calabria ospiti della FIV.
A CHI E’ RIVOLTO
Possono partecipazione i ragazzi tra i 6 e i 13 anni che abbiano effettuato almeno un corso di vela presso una
delle Scuole Vela dei Circoli affiliati, meglio ancora se hanno preso parte ai Meeting Provinciali.
QUANDO E DOVE
Il 14 Luglio dalle ore 10 alle ore 18 circa a Meina (NO) presso Lega Navale Meina
ISCRIZIONI
La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni devono essere compilate sul form online http://xvzona.federvela.it/it/content/iscrizione-al-meeting-scuole-vela entro e non oltre il 4 luglio.
IMBARCAZIONI
Le barche possono essere richieste all’atto dell’’iscrizione sul form online (fino al termine delle disponibilità)
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 presenti
PREMI
I premi previsti dalla federazione saranno un aiuto al galleggiamento per ogni ragazzo partecipante, e una vela
scuola e due boe per ogni Circolo presente.
INFORMAZIONI
Per ulterioi informazioni scrivere a CTZ under16quindicesima@gmail.com
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