
BANDO RADUNO CLASSE OPTIMIST 16 – 20 LUGLIO 2019

La Federazione Italiana Vela XII^ Zona organizza dal 16 al 20 luglio 2019 presso la LNI Belluno

sul Lago di S.Croce un Raduno di Perfezionamento zonale per la Classe Optimist .

Possono parteciparvi tutti gli equipaggi regolarmente tesserati nella XII Zona presso una società

affiliata per l'anno in corso e che hanno fatto attività nella classe:

ISCRIZIONE
Si richiede iscrizione via mail alla XII Zona - email: xii-zona@federvela.it entro il 5 luglio 2019
con versamento di € 50,00 su bonifico bancario IBAN IT09M0100502046000000036500 con

casuale  (Nome, Cognome, Circolo, Classe) per la sola quota di partecipazione.

Vitto e Alloggio sono stati prenotati presso le strutture dell’Albergo Bortoluzzi a Farra d'Alpago

con pensione completa di € 45,00 giornaliera.

La quota dovrà essere saldata direttamente alla reception dell'albergo da ogni singolo
utente.

RADUNO ED ORARI
Il Raduno inizierà martedì 16 luglio alle ore 10 (ognuno raggiungerà la località con propri mezzi)

e finirà sabato 2 0  l u g l i o alle ore 18. E' stata organizzata  anche la permanenza della

notte del 20 luglio presso l'Albergo Bortoluzzi in considerazione della regata zonale del 21 luglio

sempre presso la LNI Belluno.

ORARIO GIORNALIERO:
8.00 sveglia

8.20 Preparazione atletica e risveglio muscolare

9.00 colazione

10.00 teoria

11.30 spostamento al LNI

12.00 pranzo e briefing

12.45 inizio attività in acqua

18.00 rientro a terra

18.30 rientro in hotel

19.30 cena

20.40 debriefing

22.45 silenzio

 Preagonisti nati nel 2009 - 2010

 Agonisti nati dal 2004 al 2008



Tale orario sarà modificabile dallo staff istruttori.

PROGRAMMA
Verranno organizzati gruppi di lavoro in base alle competenze e si opererà principalmente su

fondamentali individuali tattica e strategia di regata e regolamento. Ogni giorno verrà fatta una

verifica del lavoro acquisito con regate di osservazione. Inoltre verranno affrontati argomenti

basilari sulla preparazione atletica , dieta e regolamento di regata con personale qualificato.

STAFF ISTRUTTORI DEL RADUNO
Coordinatore il CTZ Paolo de Angelis cel. : 3428546019

Istruttore: Salvatore Pr inc iva l l i

Istruttore: Francesco Moret t i (qualora pre-iscritti almeno 20 atleti)

Preparatore Atletico prof. Federico Daniele

Ciascun circolo con il proprio istruttore si farà carico del trasporto delle proprie barche e gommone

che verrà utilizzato durante il raduno.

IL PRESIDENTE DELLA XII ZONA FIV

Francesco Pappagallo

Venezia, 28 giugno 2019



MODULO AUTORIZZAZIONE MINORE

I/Il/la sottoscritti/o/a (nome-cognome)

nati/o/a a il residenti/e in

Via n, C.A.P. cell.

in qualità di genitori/e esercenti/e la potestà genitoriale con la compilazione del presente modulo

autorizzano la partecipazione al Raduno Zonale Optimist, attività in acqua, a terra,
soggiorno, dal 16 luglio, ore 10, al 20 luglio 2019, ore 18, presso la  sede della Lega
Navale Italiana di Belluno e zone limitrofe, del minore
Cognome Nome

Data e luogo di nascita e-mail

PERSONA PRESENTE AL RADUNO RESPONSABILE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

AL PRESENTE MODULO VIENE ALLEGATA LA FOTOCOPIA FRONTE-RETRO DELL'ESERCENTE
LA POTESTÀ GENITORIALE PER LA VERIFICA DELLA FIRMA

Luogo e data

Firma dell'esercente la potestà genitoriale

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, L'esercente la patria potestà autorizza il
trattamento e la comunicazione al Comitato di Zona organizzatore ed alla Fiv di Genova dei dati personali, per le finalità connesse alla
realizzazione  del corso. Esprime, inoltre, il consenso ai trattamenti specificati nell'informativa, autorizzando l'invio di materiale
informativo relativo a successivi corsi o varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e
cinematografiche solo per finalità connesse al corso.

Firma

Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03
I dati personali degli iscritti al corso sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti
al momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta
l'impossibilità di accettare l'iscrizione stessa. I dati sono trattati  in forma cartacea ed informatica dall'Organizzatore, per tutti gli
adempimenti connessi all'organizzazione del corso. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, ditte e/o
società impegnate nell'organizzazione dell'evento e a consulenti dell'Organizzatore per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati
sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere espressamente  il loro consenso  per  il trattamento  di detti dati
sensibili.

Firma


