SQUADRE AGONISTICHE YACHT CLUB PUNTA ALA
REGOLAMENTO E TARIFFE 2022

A tutti i Signori Soci e genitori dei ragazzi delle squadre agonistiche
Gentilissimi,
il nostro Club nell’intento di proseguire le costruttive attività didattiche del gruppo agonistico e
cercando di migliorare la qualità e l’intensità degli allenamenti dei nostri allievi della squadra agonistica e
pre-agonistica ha, insieme agli istruttori, focalizzato la propria attenzione sui seguenti argomenti:
CALENDARIO ALLENAMENTI E PARTECIPAZIONE A REGATE
In conseguenza del permanere della emergenza sanitaria COVID19 e dei DCPM del Governo e/o ordinanze
della Regione Toscana emanate, gli allenatori delle singole classi, valuteranno per ogni mese con il
Presidente e il Direttore Sportivo il calendario allenamenti, che sarà comunicato agli atleti di riferimento, e
la partecipazione a regate in Calendario Nazionale.
OBIETTIVI DIDATTICI E AGONISTICI
Nell’ottica di far crescere il livello della preparazione degli allievi lo Yacht Club Punta Ala ha deciso di
svolgere l’attività didattica ed agonistica con le seguenti classi di imbarcazioni:
-

Classe OPTIMIST, classe di avviamento all’attività agonistica;

-

Classe RS FEVA, propedeutica alla classe 29er, che potrà vedere i più giovani ed aspiranti alla classe
29er prendere dimestichezza con una imbarcazione atletica e dinamica;

-

Classe 29er, altamente atletica e spettacolare, propedeutica all’accesso alla classe olimpica dei 49er,
sarà invece quella dove gli allievi più maturi potranno continuare a perfezionare le loro qualità
tecnico-agonistiche;

-

Classe HANSA303 e RS Venture, classi specialistiche per gli allenamenti degli atleti diversamente
abili del settore ParaSailing.

I mezzi di supporto alla scuola (carrelli, gommoni, motori fuoribordo, etc.), dopo essersi rinnovati nel corso
degli anni 2020-2021 e 2022 vengono costantemente revisionati per garantire la massima efficienza
possibile.

ISTRUTTORI
Anche per il 2022 lo staff ormai consolidato della nostra Scuola è confermato con Paolo Prearo alla sua
guida, Alessandra Petri, Simone Gesi e Lorenzo Migliori dedicati alla crescita dei ragazzi nelle attività
agonistiche, pre-agonistiche e Para Sailing. Rimarranno, come sempre, i validi supporti degli istruttori più
giovani e stagionali per le attività a completamento del ciclo didattico.

*****************

REGOLAMENTO 2022
Per il migliore svolgimento dell’attività di preparazione dei nostri giovani atleti si conferma la
regolamentazione già definita in passato sia per le giornate di allenamento che per la partecipazione agli
eventi in Punta Ala o in trasferta. Abbiamo tuttavia ritenuto utile ribadire alcune regole per consentire una
più efficiente organizzazione. Le regole devono intendersi valide per gli allenamenti in sede, per gli
allenamenti in altre sedi e per le trasferte regate.
A)
PARTECIPAZIONE AGLI ALLENAMENTI E TRASFERTE
Gli allievi (o i propri genitori) dovranno confermare per tempo, ai rispettivi allenatori, la disponibilità a
presenziare alle sedute di allenamento, ai raduni o alle regate
B)
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione potrà essere perfezionata con le seguenti modalità:
b1) iscrizione giornaliera €35
b2) pacchetto 10 lezioni prepagate € 315
b3) pacchetto 20 lezioni prepagate € 600

C)
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ALLENAMENTI
Gli allenamenti si svolgeranno, come d’abitudine, presso le sedi a disposizione dello YCPA con le seguenti
indicazioni nel rispetto delle disposizioni in materia di contenimento della pandemia COVI19:
i) gli orari di inizio e termine delle lezioni saranno comunicati dagli allenatori onde consentire ai genitori
l’organizzazione per l’accompagnamento degli allievi.
ii) In caso di condizioni meteo avverse tali da consigliare l’annullamento totale o parziale dell’uscita in mare,
la lezione potrà essere dedicata alla parte teorica (tecnica-tattica, regolamento etc.), alla preparazione fisica
(palestra e corsa) o alla sistemazione delle imbarcazioni (lavaggio, controllo ecc.). Si consigliano gli allievi di
dotare il proprio equipaggiamento di tenuta ginnica.
iii) Nel periodo di svolgimento dei corsi di vela estivi (Giugno-Agosto), eventuali atleti od equipaggi
interessati ad allenarsi autonomamente per il completamento della propria preparazione tecnica ed atletica
potranno richiedere di poter utilizzare le attrezzature del Club e potranno allenarsi pur rimanendo sotto il
diretto controllo visivo degli istruttori della scuola vela estiva. Gli istruttori a loro insindacabile giudizio,
stabiliranno di volta in volta se le condizioni meteo ed ambientali consentano l'uscita in mare.

Queste attività, se condotte da atleti minori di età, dovranno essere corredate da dichiarazione di
autorizzazione alla attività e di manleva delle responsabilità rilasciate dai Genitori dell’allievo, a favore del
Club.
D)
MODALITA’ DELLE TRASFERTE
Per ogni trasferta la conferma di partecipazione dovrà essere comunicata al proprio allenatore di
riferimento entro due settimane dalle date previste. I genitori degli allievi minorenni dovranno rilasciare
PRIMA DELLA TRASFERTA apposito modulo di manleva per autorizzare le trasferte dei minori. La mancanza
di tale autorizzazione comporterà l’impossibilità del minore a partecipare alla trasferta.
E)
GESTIONE SPESE DI TRASFERTA E ALTRI COSTI
Le quota di iscrizione alle regate saranno a carico del Club, e rimarranno a carico delle famiglie degli allievi
le spese per l’iscrizione alla classe di appartenenza (ove richiesto), per la tessera FIV, il vitto e l’alloggio
dell’allievo ed eventuali costi per traghetti.
Rimarranno sempre a carico del Club le spese per l’istruttore accompagnatore (incluso il proprio vitto e
alloggio), i mezzi (furgone, gommone) ed il carburante. Eventuali contributi alle spese potranno essere
concordati per trasferte oltre i 100 km. da Punta Ala.
********
Il 2022, compatibilmente con le limitazioni imposte per la salvaguardia della salute di tutti, sarà un nuovo
anno pieno di avvenimenti di importante rilevanza che si svolgeranno sugli specchi d’acqua nazionali e dove
speriamo che i nostri atleti potranno continuare a ben figurare con il supporto tecnico del nostro staff e del
tifo di tutto il corpo sociale che verrà costantemente mantenuto informato con le abituali comunicazioni
che pervengono e sono anche pubblicate sul nostro sito web www.ycpa.it.

Con i nostri migliori saluti

Il Presidente

Il Direttore Sportivo

Alessandro Masini

Filippo Calandriello

Punta Ala 20/02/2022

Per ogni eventuale necessità potrete contattare:
Alessandro Masini (Presidente)
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Segreteria YCPA
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