
 
Gent.mi Sigg.ri 

DIRETTORI  SPORTIVI  e 
Responsabili Scuole di Vela   

Circoli Affiliati XIV ZONA FIV  

E p.c  

Comitato XIV ZONA FIV 
Consiglieri Federali XIV ZONA FIV  - Sigg. Anna Maria Bacchiega e Rodolfo Bergamaschi 
Coordinatore Istruttori Giuseppe Devoti 
Responsabili Progetto UNDER 16 sigg.ri Mattia Lonardi e Mara Trimelloni 
Medico Zonale Dr Federico Tani 
Responsabile Vela Scuola Sergio Pariscenti 
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CIRCOLO VELA GARGNANO  

Loro Indirizzi Mail  

 
Gentilissimi, 

considerando le attività sportive dedicate soprattutto ai nostri giovani e sempre disponibili ad ascoltare le 
esigenze e le problematiche presenti nella attività  fondamentali dei nostri affiliati e per illustrare le linee 
guida,lo staff ed il programma 2011 dell’attività principale dedicata alle “nuove leve”, siamo ad invitarvi 
ad un apposito incontro per addetti ai lavori in data  

24 febbraio 2011 -  ore 19,30  
presso il Circolo Vela  Gargnano  

con il seguente Ordine del Giorno  
 

-Regate pluriclasse : dedicate alle classi Under 16 sia per le imbarcazioni in equipaggio singolo che 
in doppio - campionati zonali ; 
-Giochi del Veneto C.O.N.I 2011;  
-Antidoping a cura del medico zonale dott. Tani: direttive  e spiegazioni per le cautele del caso e 
preparazione di un incontro con i ragazzi che fanno soprattutto attività nazionale ed 
internazionale; 
-Progetto Under 16 : direttive 2011 elenco raduni zonali e nazionali – Settimana Azzurra - incontro 
con Anna Maria Bacchiega responsabile FIV Progetto UNDER 16 
-Corsi A.D.I – test ingresso Allievi istruttori e corsi 2011 -  
-VELASCUOLA; 
-Preparazione fisica;  
-Iniziative promozionali di comune interesse;  

 
Unitamente ai Consiglieri sportivi Giovanni Montresor e Pierantonio Masotto oltre allo staff tecnico e ai 
Consiglieri zonali e federali,è gradita il certo riscontro e siamo fiduciosi della Vostra partecipazione 
pregandovi di confermare la Vs gradita presenza alla mail xiv-zona@federvela.it,per ragioni organizzative. 

 
In attesa di incontrarVi è gradita l’occasione per porgere un cordiale saluto. 

  

                  Presidente            Il Direttore Sportivo                         

             Domenico Foschini                      Francesco Capuccini                                                    

 

Torri del Benaco, 15 febbraio  2011         
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