
XII ZONA - MEETING ZONALE

VENEZIA - 8 SETTEMBRE 2019
BANDO

CIRCOLO ORGANIZZATORE
Compagnia della Vela di Venezia con il supporto del Comitato della XII Zona della Federazione Italiana
Vela.

LOCALITÀ E DATA DELLA MANIFESTAZIONE
Venezia, presso il Centro Sportivo della Compagnia della Vela di Venezia sito nell’isola di San Giorgio
Maggiore, domenica 8 settembre 2019.

PROGRAMMA
Ore 10.00 INIZIO RADUNO, ISCRIZIONI,
Ore 10.30 RIUNIONE CON TUTTI I PARTECIPANTI E GLI ACCOMPAGNATORI
Ore 10.45 PROVE A TERRA E IN ACQUA (di destrezza, arte marinaresca, conoscenza e armamento

optimist – esercizi con e senza vela)
Ore 12.15 PRANZO
Ore 13.00 PROVE IN ACQUA (con e senza vela)
Ore 16.00 PREMIAZIONI
Il programma potrà subire delle variazioni per fattori meteorologici ed organizzativi contingenti.

Grazie alla disponibilità della Compagnia della Vela e del Diporto Velico Veneziano verranno messe a
disposizione dei partecipanti le imbarcazioni in polietilene utilizzate da questi circoli per le scuole vela
estive, così da facilitare la partecipazione anche degli atleti di circoli lontani permettendo loro di arrivare a
Venezia solo con l’attrezzatura sportiva (abbigliamento tecnico, salvagente e beni di conforto)
Agli Atleti e ai loro istruttori verrà offerto un piatto di pasta all’ora di pranzo, mentre per i genitori
presenti sarà predisposto un servizio di ristoro a pagamento.

AMMISSIONE E TESSERAMENTO
Sono ammessi gli allievi delle scuole di vela, di età compresa tra i 6 e 15 anni, della 12^ Zona FIV in
regola con il tesseramento Scuola Vela per gli anni 2018 e/o 2019 e relative prescrizioni sanitarie alla
data del meeting. Non saranno ammessi allievi con tesseramento anteriore al 2018 o che abbiano svolto
attività di regata a calendario ufficiale.
Ogni partecipante dovrà essere adeguatamente equipaggiato per le prove a terra ed in acqua.

ISCRIZIONE
Le pre-iscrizioni, compilate sull'apposito modulo, dovranno essere inoltrate a mezzo email  ad entrambi
gli indirizzi segreteria@compvela.com  e xii-zona@federvela.it quanto prima e comunque entro le ore 12
di lunedì 2 settembre 2019.
Gli iscritti dovranno regolarizzare l'iscrizione presso la Segreteria di Regata entro le ore 10.30 di
domenica 8 settembre 2019.

PREMI
A tutti i vincitori delle singole prove.

ASSISTENZA
Si invitano tutti gli istruttori dei circoli della gronda lagunare a partecipare al meeting con un gommone
del loro circolo, così da essere presenti per l’assistenza in acqua durante la manifestazione e anche per
poter ospitare gli allenatori dei circoli più lontani. Sarà gradita l’assistenza degli istruttori anche durante
le prove a terra.

RESPONSABILITÀ
Tutti coloro che partecipano al Meeting lo faranno a loro rischio e pericolo; in particolare i minorenni
presenti sono affidati ai propri accompagnatori.
La Compagnia della Vela e la XII Zona FIV declinano qualsiasi responsabilità per i danni derivanti dalla
partecipazione alle prove del Meeting.


