
 
 
 
 
        
 
 
 
        Spett.li 
        
       Circoli Affiliati XIV ZONA FIV 
     
       alla cortese attenzione dei Sigg.ri 
 
       PRESIDENTI - DIRETTORI SPORTIVI 
       Responsabili Scuole di Vela - Istruttori 
 
     E p.c. 
     
       FEDERAZIONE ITALIANA VELA 
       COMITATO XIV ZONA FIV 
       Consiglieri Federali XIV ZONA FIV 
       CONI TRENTO - LOMBARDIA - VENETO 
 
       Loro Indirizzi email 
 
Prot.lo N°  71/2018 
 
Trento 25 giugno 2018 
 
 
OGGETTO: CONVOCAZIONE 1° RADUNO ZONALE PROVA KITEBOARDING 

ATTIVITA’ SPORTIVA GIOVANILE XIV ZONA FIV  
Xkite a.s.d. – loc. Acquafresca, 03-04 luglio 2018 

        
In relazione alla programmazione dell’attività giovanile FIV e su indicazione del 
COMITATO di ZONA F.I.V. comunichiamo come da calendario l’organizzazione del 1° 
Raduno Zonale Prova Kiteboarding destinato agli atleti JUNIORES nati negli anni 
2003-2004-2005-2006 e agli atleti CADETTI nati nel 2007.  
 
Si ricorda che il raduno è dedicato agli atleti neofiti della disciplina.  
 
L’appuntamento è fissato per Martedì 03 luglio alle ore 13.30 presso la sede del 
Circolo Xkite, in località Acquafresca di Brenzone (VR) e seguirà il programma allegato 
che è indicativo e sensibile alle variazioni meteo. Il Raduno sarà seguito dal Tecnico 
Zonale Kiteboard Giulia Seppi con la collaborazione di altri istruttori e allievi istruttori 
kiteboard. 
 
Le iscrizioni sono gratuite per tutti i partecipanti e devono pervenire possibilmente nei 
giorni antecedenti per ovvie ragioni organizzative e comunque entro e non oltre 
domenica 01 luglio a firma del Presidente e/o del Direttore Sportivo del Circolo 
compilando la modulistica allegata. Si raccomanda il tesseramento FIV convalidato 
dalla visita medica come da Normativa Nazionale FIV in vigore. 
 
Per il pranzo i ragazzi potranno usufruire della convenzione con il bar-ristorante del 



circolo ad Euro 6 a persona. 
 
Questo Raduno è un’occasione che il Comitato della XIV Zona FIV offre ai ragazzi dei 
circoli velici per poter ampliare le proprie conoscenze veliche ed entrare in contatto 
con il Kiteboarding, classe che sul Lago di Garda ha avuto una enorme crescita e 
diffusione e che dal 2012 è parte integrante della nostra Federazione. Il kiteboard sarà 
inoltre disciplina olimpica giovanile alle olimpiadi giovanili che si svolgeranno questo 
anno a Buenos Aires. Abbiamo quindi ritenuto fondamentale dare ai nostri atleti di 
zona la possibilità di provare gratuitamente questa disciplina neo entrata per darle 
visibilità ed aiutarne la diffusione a livello agonistico. 
 
Il raduno è inoltre un momento aggregante per gli istruttori ed eventuali direttori 
sportivi che si invitano ad essere partecipi: sarà un'interessante opportunità 
formativa, oltre che un momento di collaborazione tra gli istruttori, utile anche per 
stabilire future sinergie e per condividere i percorsi formativi dei giovani velisti. 
 
Pertanto invitiamo i Presidenti e i Direttori Sportivi affinché destino nei propri referenti 
il massimo interesse alla partecipazione con volontà di cooperazione e di 
collaborazione. 
 
Sicuri di una Vostra collaborazione e partecipazione, porgiamo anche a nome dei 
Componenti del Comitato e dello Staff Tecnico 
Zonale i migliori saluti.  
 
Coordinatore Tecnico Zonale   
  COMITATO XIV ZONA FIV  
           f.to Mattia Lonardi        Il Presidente   
              f.to Rodolfo Bergamaschi 
 
 
 
 
 
 
Dalla sede Sociale, 19 giugno 2018 
 
CONTATTI :  
Segreteria :  
XIV ZONA FEDERVELA - e Mail xiv-zona@federvela.it  
C.T.Z Attività Sportiva Giovanile XIV Zona :  
Mattia LONARDI : cell.re 348 04 37 892 - radunixivzona@gmail.com 
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