
 
 

 

Prot. 91/2021 

 

RADUNOINTERZONALE 
OPTIMIST 

 
                                 CADETTI  2010-2011-2012-2013 
 
 

REGGIO CALABRIA 30-31 OTTOBRE e 1 NOVEMBRE 2021 
 
 
 
LOCALITA’: REGGIO CALABRIA, CIRCOLO VELICO REGGIOS.S.D. 

Circoli Organizzatori  : Circolo Velico Reggio – Made in Med Comunity – Club Velico Crotone  

 

 

TECNICI Nazionali : 

Simone Gesi                                     Beppe Palumbo 
 
COORDINATORI RADUNO: Romeo Audino -  Danilo Suppa - Marco Lentini 

tel.329.3676871- mail: info@circolovelicoreggio.it -  segreteria@sestazona.org 
 
 

1. AMMISSIONI 

 

Sono ammessi a partecipare al raduno, i timonieri della Classe Optimist Cadetti e 
Juniores su invito zonale, regolarmente tesserati alla FIV,con certificato medico sportivo 
in corso di validità. 

 
ISTRUTTORI STAFF ZONALE: 

DANILO SUPPA - AUDINO ROMEO  - MARCO LENTINI 

Potranno aggregarsi al raduno: 

 
- gli Istruttori Federali referenti degli affiliati partecipanti al raduno in regola con il   Registro 

Federale Istruttori ed in regola con le prescrizioni FIV previa comunicazione all’email della 

Segreteria di zona segreteria@sestazona.org. 

La partecipazione dovrà essere comunicata tramite mail al Comitato di Zona: 

segreteria@sestazona.org, ed all’indirizzo mail info@circolovelicoreggio.it. 

 
 

 



Le spese di vitto ed alloggio e diaria saranno a carico di ogni singolo istruttore aggregato. 

 

 
1. ISCRIZIONI 

 
I partecipanti in regola con il tesseramento e certificazione medico sportiva, dovranno inviare l’iscrizione (vedi 

modulo allegato) alle seguenti mail: segreteria@sestazona.org e info@circolovelicoreggio.it 

entro e non oltre le ore 12:00 del  18 OTTOBRE p.v. 
 

I partecipanti, dovranno trovarsi  il 29 OTTOBRE 2021 alle ore 18.00 presso il Circolo Velico Reggio per 

il perfezionamento delle iscrizioni. 

Le attività del Raduno terminerà alle ore 17.00 del 01 NOVEMBRE 2021. 

 

  QUOTA CONTRIBUTIVA RADUNO: 
 

€ 50,00  da inoltrare mezzo ricevuta bonifico bancario  in allegato  al modulo di iscrizione come sopra 
indicato. IBAN: IT26J0306916355100000000631 Banco di Napoli – Intestato a: Circolo Velico Reggio 
S.S.D. 

(la quota comprenderà phuket lanche – merenda - gadget raduno ) 
 

2. OBIETTIVI DEL RADUNO 

- Analisi e studio del campo di regata; 

- Tecniche di partenza; 

- Conduzione andature e regolazione della vela nelle diverse andature. 

 

3. CAUSE DI ESCLUSIONE 
Lo Staff organizzatore si riserva di escludere dal raduno in qualsiasi momento coloro che non si attengano alle 

disposizioni impartite dall’istruttore o che mantengano una condotta ineducata o antisportiva o che non 

rispettino volutamente le principali norme di sicurezza E I PROTOCOLLI COVID 19 previsti dalla 

Federazione Italiana Vela. 

 

4. ABBIGLIAMENTO 
I partecipanti dovranno avere al seguito l’abbigliamento tecnico per le uscite in mare e per la preparazione 

fisica. 

 

5. DIRITTI FOTOGRAFICI E TELEVISIVI 
I partecipanti concedono pieno diritto e permesso al Comitato FIV VI Zona e ai Circoli Organizzatori di 

pubblicare e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone o 

barche durante l’evento, inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari televisivi e tutto quanto possa essere usato 

per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per informazioni stampate. 

 

6. PRESCRIZIONI SANITARIE 
Deve intendersi integralmente richiamato il Protocollo di Sicurezza per il contrasto ed il contenimento del 

Covid-19 varato dalla Federazione Italiana Vela e aggiornato al 2 marzo 2021e ogni suo aggiornamento 

seguente. 

 

7. CONTATTI 
segreteria@sestazona.org;  info@circolovelicoreggio.it  cell. 329.3676871 
 

8. HOTEL CONVENZIONATI  ( ogni partecipante provvederà a prenotazione in modo 
diretto ) :  
 

Hotel EXCELSIOR HOTEL :  Tel. 3473039972 ( Avv. Paola Passamani ) 

Hotel CONTINENTAL : www.hotelcontinentalrc.it Tel. 0965812181 

HOTEL MED IN BLU : www.hotelmedinblu.com  Tel. 0965312982 

 



 

9. Ristoranti convenzionati : Circolo Velico Reggio SSD  ( Tel. 0965.25555 )  
 
Reggio Calabria, 29.09.2021 

      Il Comitato FIV VI Zona  

      Il Presidente 

                                               Prof.ssa Valentina Maria Colella



 


