SQUADRA AGONISTICA YACHT CLUB PUNTA ALA
REGOLAMENTO E CALENDARIO 2018

Punta Ala, Dicembre 2017
Dopo
opo il brillante risultato conseguito nelle attività didattiche e sportive della stagione appena conclusa, abbiamo
iniziato un percorso di rafforzamento della struttura per migliorare la qualità e l’intensità degli allenamenti dei nostri
allievi della squadra agonistica e pre-agonistica
agonistica
La dirigenza del Club ha, insieme agli istruttori, focalizzato la propria attenzione sui
su seguenti argomenti:
CALENDARIO ALLENAMENTI
E’ stato varato un nuovo calendario allenamenti,
allenamenti che alleghiamo, che prevede un maggior numero
n
di lezioni dedicate
alla squadra agonistica e pre-agonistica.
Si prevede di riuscire ad organizzare entro fine stagione circa 70 giornate di allenamento che sono considerate un
importante obiettivo per la crescita degli allievi.
Da queste sono esclusee le giornate necessarie alla partecipazione a regate di livello zonale, interzonale o nazionale.
OBIETTIVI DIDATTICI E AGONISTICI
Nell’ottica di far crescere il livello della preparazione degli allievi lo YCPA ha deciso di svolgere l’attività didattica ed
e
agonistica con le seguenti classi di imbarcazioni.
-La classe 555FIV vedrà impegnati gli allievi (pre-agonistica) nel perfezionamento delle tecniche di conduzione e
regolazione delle imbarcazioni oltre alla maturazione delle tecniche di tattica di regata e di conoscenza dei
regolamenti.
-La classe dei 29er (più di 50 equipaggi nella ranking list nazionale 2017),
2017), barche altamente atletiche e spettacolari,
propedeutiche all’accesso alla classe olimpica dei 49er, sarà invece quella dove gli allievi più maturi potranno
perfezionare le loro qualità tecnico-agonistiche
agonistiche supportati da istruttori dedicati.
-Le
Le classi Optimist e Laser rimarranno il punto di riferimento per gli allievi più giovani e che si vorranno dedicare alle
attività di “singolo”.
Non appena diverrà disponibile il calendario nazionale FIV (Gennaio/Febbraio 2018) degli eventi zonali, interzonali
inter
e
Nazionali, ill Club selezionerà le manifestazioni che riterrà più idonee per la partecipazione dei vari equipaggi o degli
atleti dei singoli.

FLOTTA IMBARCAZIONI
Al fine della migliore organizzazione il nostro Club, grazie anche al sostanziale contributo offerto dallo sponsor della
Scuola Vela “Bonifiche Ferraresi”, sta provvedendo
provveden ad un graduale ricambio di imbarcazioni,
imbarcazioni attrezzature e mezzi di
servizio, per consentire agli atleti di competere al meglio sui campi di regata.
Dopo un periodo di “prova” sulla classe 29er eseguito su uno scafo messo a disposizione in comodato gratuito dalla
Associazione di Classe, lo YCPA ha appena acquistato una imbarcazione usata giunta presso la nostra sede proprio in
questi giorni.
Si prevede nei primissimi mesi del 2018 l’arrivo di una seconda imbarcazione di pari livello per iniziare gli allenamenti
con due scafi e due equipaggi,
paggi, che saranno selezionati in base alle capacità tecniche ed alle caratteristiche fisiche degli
allievi.
Per la classe 555FIV invece si prevede,, oltre alla annuale manutenzione ordinaria e straordinaria, il rinnovo dei giochi di
vele per competere al meglio durante le regate zonali o nazionalii tra le quali il Trofeo intitolato al M.O.V.M.
M.O.V.M Capitano di
Corvetta Saverio Marotta, organizzato dal nostro Club ad inizio Aprile.
Per la rimanente flotta di Laser ed Optimist si sta procedendo alla dismissione delle imbarcazioni più vetuste
procedendo
o al rinnovo con l’integrazione di
d buoni scafi
afi usati che possano contribuire,
contribuire insieme al rinnovamento di
attrezzature e giochi di vele, a garantire le migliori condizioni di competitività per i nostri giovani atleti.
I mezzi di supporto alla scuola (carrelli,
carrelli, gommoni, motori fuoribordo, etc..) verranno costantemente revisionati e/o
sostituiti per garantire la massima efficienza possibile.
CORPO INSEGNANTE
Anche per il 2018 lo staff ormai consolidato della Scuola è confermato con Paolo Prearo alla sua guida e Leonardo
Perillo dedicato alla crescita dei ragazzi delle attività agonistiche.
Poiché gli impegni si intensificano sarà selezionato un nuovo istruttore che affiancherà il lavoro di Paolo e Leonardo
per meglio seguire la crescita degli atleti.
Il lavoro di affiancamento sarà mirato al fine di meglio concentrarsi sugli allenamenti dedicati alla preparazione della
squadra agonistica
Rimarranno, come sempre, i validi supporti degli istruttori più giovani e stagionali per le attività a completamento del
de
ciclo didattico.
REGOLAMENTO 2018
Per il migliore svolgimento dell’attività di preparazione dei nostri
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 introdurre alcune nuove opzioni per consentire una più efficiente organizzazione.
A)
PARTECIPAZIONE AGLI ALLENAMENTI
Gli allievi (o i propri genitori) dovranno cortesemente confermare la disponibilità
disponibilità a presenziare alle sedute di
allenamento, raduno o regata indicate sul calendario entro il 15 Gennaio 2018.

Il calendario con le date di adesione dovrà essere consegnato presso la Segreteria del Club per poter organizzare al
meglio il programma delle attività didattiche ed il seguito per le trasferte.
B)
MODALITA’ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione potrà essere perfezionata con le seguenti modalità:
-Iscrizione giornaliera (o week-end)
1 giorno €35 week end € 70
-Abbonamento Platinum
-Abbonamento Gold Winter/Spring
-Abbonamento Silver Summer

54 lezioni (Genn-Sett)
(Genn
30 lezioni (Genn/Maggio)
24 lezioni (Giu/Sett)

€ 1.700
€ 1.000
€ 800

Il pagamento degli abbonamenti potrà essere corrisposto in unica soluzione oppure versando il 50% ad inizio stagione
ed il 50% entro il 30 Aprile 2018 (solo nei casi Platinum e Gold).
Gold)
Sono inoltre allo studio possibili facilitazioni per “gruppi familiari” che potranno essere valutati, caso per caso, in base
alla frequentazione ipotizzata.
C)
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ALLENAMENTI
Gli allenamenti si svolgeranno, come d’abitudine, presso le sedi a disposizione dello YCPA con le seguenti indicazioni:
i)gli orari di inizio e termine delle lezioni saranno comunicati entro la prima data di allenamento onde consentire ai
a
genitori l’organizzazione per l’accompagnamento degli allievi.
ii)In
)In caso di condizioni meteo avverse con annullamento o parziale uscita in mare, la lezione potrà essere dedicata alla
parte teorica (tecnica-tattica,
tattica, regolamento etc.),
et
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)In
)In caso di condizioni meteo tali da consigliare l’annullamento dell’allenamento,
dell’allenamento, questo potrà essere comunicato
entro la giornata precedente il primo giorno di allenamento, dopo consultazione tra allievi ed istruttori.
In tale eventualità potranno essere considerate date alternative per il recupero.
iv)Nel periodo di svolgimento di corsi di vela estivi (Giugno-Agosto),
(Giugno Agosto), eventuali atleti od equipaggi interessati ad
allenarsi autonomamente per il completamento della propria preparazione tecnica ed atletica potranno richiedere al
Club di avere le attrezzature a disposizione e potranno
potrann allenarsi pur rimanendo sotto il diretto controllo visivo degli
istruttori della scuola vela estiva.
Il responsabile della scuola di vela, a tutela della sicurezza degli allievi e dei mezzi, potrà insindacabilmente vietare le
uscite in caso di condizioni meteo avverse.
Queste attività, se condotte da atleti minori di età, dovranno essere corredate da dichiarazione di manleva sulle
responsabilità rilasciata dai Genitori dell’allievo, a favore del Club.

D)
MODALITA’ DELLE TRASFERTE
Per ogni trasferta la conferma di partecipazione dovrà essere comunicata allo YCPA (ufficio di segreteria ycpa@ycpa.it
o prearo@ycpa.it) entro due settimane dalle date previste.
I genitori degli allievi dovranno
anno rilasciare PRIMA DELLA TRASFERTA apposito modulo per autorizzare le trasferte dei
minori e manlevare lo YCPA. La mancanza di tale autorizzazione comporterà l’impossibilità del minore a partecipare
alla trasferta.
E)
GESTIONE SPESE DI TRASFERTA
Rimarranno
anno a carico delle famiglie degli allievi le spese per l’iscrizione alle regate, alla classe di appartenenza (ove
richiesto), per il vitto e l’alloggio dell’allievo.
Rimarranno a carico dello YCPA le spese per l’istruttore accompagnatore (incluso il proprio
prop 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.
********
Yacht Club Punta Ala
Il Consiglio Direttivo

Per ogni eventuale necessità potrete contattare:
Alessandro Masini (Presidente)
presidente@ycpa.it
Filippo Calandriello (Direttore Sportivo)
ds@ycpa.it
Paolo Prearo (Responsabile
esponsabile Scuola di Vela)
ycpa@ycpa.it
prearo@ycpa.it
Segreteria YCPA
ycpa@ycpa.it

CALENDARIO ALLENAMENTI AGONISMO E PRE-AGONISMO
PRE AGONISMO

GENNAIO

FEBBRAIO

MARZO

Sabato 3
Domenica 4
Sabato 10
Domenica 11
Sabato 24
Domenica 25
Venerdì 30
Sabato 31
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
APRILE
MAGGIO
GIUGNO
Sabato 20
Domenica 21
Sabato 27
Domenica 28

Sabato 10
Domenica 11
Sabato 17
Domenica 18

Sabato 7
Sabato 5
Lunedì 25
Domenica 8
Domenica 6
Martedì 26
Sabato 14
Sabato 19
Mercoledì 27
Domenica 15
Domenica 20
Giovedì 28
Sabato 21
Sabato 26
Venerdì 29
Domenica 22
Domenica 27
Sabato 30
Sabato 28
Domenica 29
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
LUGLIO
AGOSTO
SETTEMBRE
Lunedì 2
Martedì 3
Mercoledì 4
Giovedì 5
Venerdì 6
Sabato 7

Lunedì 27
Martedì 28
Mercoledì 29
Giovedì 30
Venerdì 31

Sabato 1
Lunedì 3
Martedì 4
Mercoledì 5
Giovedì 6
Venerdì 7
Sabato 8

