
Milano, 07 Giugno 2021


Oggetto: Bando Raduno Tecnico Zonale Classe Optimist livello intermedio


Il Comitato XV Zona F.I.V., sulla base del progetto Under 16 previsto dalla normativa federale attività 
giovanile organizza un raduno tecnico zonale classe Optimist su convocazione seguendo i criteri 
sottostanti:


• n. Convocati: 20; sulla base della sommatoria delle classifiche risultanti dal primo Meeting XV zona 
del C.V. Dervio e la prima selezione zonale della L.N.I. sez. Milano. 
La classifica verrà stilata sulla base del piazzamento overall ottenuto da ciascun atleta in ognuna 
delle due manifestazioni, con punteggio invertito. Saranno convocati i seguenti equipaggi:


-  1° femminile nata nel 2007

- 1° femminile nata nel 2008

- 1° femminile nata nel 2009

- 1° femminile nata nel 2010

- 1° equipaggio nato nel 2010

- 2° equipaggio nato nel 2010

- 3° equipaggio nato nel 2010

- 1° equipaggio nato nel 2011

- 2° equipaggio nato nel 2011

- 3° equipaggio nato nel 2011

- Primi dieci classificati “gruppo A” (agonisti) ad esclusione dei nati nel 2006, 2007 e di tutti 

coloro già convocati perché rientranti in uno dei punti elencati sopra.


• Coordinatore del raduno: Riccardo Di Paco

• Tecnico responsabile: Edoardo Cingolani

• Sede del raduno: Circolo Vela Bellano

• Quota di partecipazione: € 50,00 incluse le spese per i pranzi dei giorni 24-25-26

• Sarà possibile pernottare presso la struttura alberghiera nelle adiacenze del circolo ospitante come 

da dettagli indicati nella lettera di convocazione


Le convocazioni saranno inoltrate agli atleti coinvolti entro e non oltre mercoledì 16 giugno 2021
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