Gent.ma Signora, Egr. Signore,
facendo seguito alla nostra intenzione di sviluppare ulteriormente la
scuola di vela e di creare maggiori opportunità di preparazione per i partecipanti ai nostri corsi, la
Scuola Vela Yacht Club Punta Ala ha confermato per il 2014 la sezione pre-agonistica.
Con la nostra flotta costituita da Optimist, Vaurien, Laser, 555FIV, Access 303
abbiamo la possibilità di modulare i corsi secondo l’età e le capacità tecniche degli allievi,
quest’anno inoltre, abbiamo ampliato i corsi nelle classi OPTIMIST e LASER, per fare crescere
nuovi timonieri e stimolare l’inserimento di questi nell’attività agonistica zonale. Eventuali
imbarcazioni private che faranno attività agonistica potranno essere ospitate dal Circolo fino ad
esaurimento dello spazio disponibile, dietro richiesta scritta degli interessati e senza alcuna
responsabilità di custodia da parte del Club.
In allegato trasmettiamo il regolamento della Scuola Vela estiva e il modulo di preiscrizione. Ricordiamo che per l’iscrizione ai corsi è necessario che gli allievi siano in possesso
della tessera FIV (Federazione Italiana Vela) che potrà essere rilasciata direttamente dal Club. In
seguito alle nuove disposizioni Ministeriali e Federali a partire dal 2014 il certificato medico di
idoneità all’attività sportiva non agonistica, necessario per il rilascio della tessera FIV, dovrà
essere rilasciato esclusivamente dal proprio medico di base o pediatra o da una medico sportivo.
Non potranno essere accettati certificati redatti da medici diversi.
Per quanto alla Scuola Vela invernale, che è pronta a ripartire con i corsi in Marzo e
Aprile per poi proseguire in Ottobre e Novembre, invitiamo a contattare quanto prima la Segreteria
per le iscrizioni e per meglio modulare l’attività. Tengo inoltre ad informarvi che lo Yacht Club
Punta Ala parteciperà al circuito Zonale ed Interzonale 555FIV secondo un calendario che è in via
di definizione con la FIV. E’ prevista anche la partecipazione alla “Coppa Primavela” ed ad altre
manifestazioni che i nostri Istruttori stanno valutando ed individuando.
Nell’attesa di poter vedere i vostri ragazzi in mare un caro saluto a tutti
Buon vento……e a presto a Punta Ala!
Il Presidente
Alessandro Masini

Punta Ala, Marzo 2014
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