
La Classe Optimist 



LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

  Segretario Nazionale: Norberto Foletti 

   Consigliere Vice Segretario: Daniela Caselli 

   Consigliere Tesoriere:  Stefano Amadei 

   Segreteria ufficio: Letizia Tocchini 

   Delegati di Zona: uno per ogni Zona FIV 

   Tecnici di Classe: Marcello Meringolo 

 Giuseppe Palumbo, Simone Gesi 

   Immagine e comunicazione: Elena Giolai 

    

 
    



I DELEGATI ZONALI 
I zona   Alessandro Maffei 
II zona  Dario Domeneghetti 
III zona  Massimiliano Roppolo  
IV zona  Stefano Amadei 
V zona   Giuseppe Falanga 
VI zona  Filippo Marafioti 
VII zona  Sebastiano Timineri 
VIII zona Giulio Pettini 
IX zona  Elvira Nicolaj 
X zona   Micaela Seghetti 
XI zona  Antonella Bressan 
XII zona  Gianfranco Scalabrin 
XIII zona Daniela Caselli 
XIV zona  Mirko Bedoni 
XV zona   Daniela Colnaghi 
 

 

 



LEGAMI ISTITUZIONALI 

•  Classe di interesse Federale per le attività veliche Agonistiche giovanili            

riconosciuta dalla Federazione Italiana Vela  

•  A livello internazionale, membro effettivo I.O.D.A.  

 International Optimist Dinghy Association  

•  Affiliata all’Ente di Promozione Sportiva C.S.E.N.  

•  Inserita del registro C.O.N.I. delle Associazioni  

Sportive Dilettantistiche  

     

 

     

 



PRINCIPI ED OBIETTIVI 

Condividendo i principi nazionali Federali ed internazionali, 

la Classe Optimist ha come obiettivo fondamentale 

   la promozione della vela come disciplina sportiva 
tra i giovani dai 6 ai 15 anni 

Un percorso formativo importante che si basa sull’insegnamento di: 

•  amore per il mare e la natura, per imparare a rispettare il luogo in cui lo 

   sport viene vissuto e praticato 

•  spirito marinaro e fair sail, solidarietà e rispetto per gli altri 

•  spirito di sacrificio comune, come fare squadra e vivere in gruppo 

 

     



PRINCIPI ED OBIETTIVI 

   I giovani costituiscono oggi il maggior vivaio italiano di appassionati 

    della vela, amanti del mare, delle acque interne e della natura.  

    Sul ricambio generazionale di atleti appassionati velisti si basa la ragione 

    di essere della nostra attività. 

    E’ importante ricordare infine che molti campioni  

    olimpici ed atleti di fama internazionale hanno  

    cominciato proprio da questa  

    piccola grande imbarcazione. 

 

     



LA PROMOZIONE 

La Classe stampa annualmente numeroso materiale didattico distribuito 

gratuitamente con il fine unico di promuovere la vela giovanile: 

•  nelle scuole  che organizzano percorsi di avvicinamento alla vela 

•  nei circoli velici sul territorio nazionale per i corsi velici 

•  al Big Blu, Fiera Nautica di Roma 

•  al Salone Nautico di Genova 

•  a chiunque ne faccia richiesta 

 

 

     

     



Le PUBBLICAZIONI   

•  Il notiziario di classe “Optimist” con tre uscite  annue più il calendario con le    

foto della passata stagione velica. Entrambi vengono spediti in abbonamento 

postale a tutti gli associati (atleti e circoli) in ca. 2400 copie per uscita 

•  “Scopri il vento … la vela e il mare” manuale di attività velica per i 

giovanissimi 

•  “Il mio primo Optimist” manuale di scuola vela per i più grandi 

•  “Costruisci il tuo Optimist” cartoncino di autocostruzione modellino 

•  “A vela con la scuola” opuscolo pieghevole didattico 

•  quaderni, poster e diplomi 

 

 



“Optimist”  Il periodico di classe 



“Optimist”  Il calendario 2018 



I manuali e i poster  



LA FORMAZIONE  
per i cadetti ( 9 – 11 anni) 

 

Con l’obiettivo di formare ulteriormente i ragazzi  

più piccoli che hanno dimostrato passione  per la vela,  

ogni anno la Classe organizza e finanzia: 

•  6 raduni interzonali per cadetti Nord – Centro - Sud 

•  3 raduni nazionali per cadetti (ragazzi 9 - 11 anni) 

  

 

 

     



IL GAN  
Gruppo Agonistico Nazionale 

Il GAN nasce dall’esigenza di preparare  i ragazzi juniores agli appuntamenti 

internazionali importanti. Per questo la Classe organizza la partecipazione a: 

•  5 raduni nazionali  

•  International Team Race Trofeo Rizzotti Venezia 

•  Allenamenti con squadre nazionali 

•  Campionato Europeo e Mondiale  

•  Campionato Europeo a Squadre 

•  Regata Internazionale di Berlino  

•  Regata Internazionale di Torrevieja 

 

 



Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport 

Dal 2012 la classe organizza, in collaborazione con lo sponsor ufficiale Kinder + 

Sport, un circuito annuale  di 5 tappe  itineranti sul territorio nazionale  con 

premiazione finale  dei vincitori e premiazione a sorteggio tra i ragazzi che 

hanno partecipato ad almeno 4 tappe su cinque. 

Inoltre il calendario nazionale A.I.C.O. prevede ogni anno regate importanti in 

tutta Italia, da nord a sud, con numerosi partecipanti. In alcune località sarà 

possibile avere uno stand temporary shop, con vendita collezione a marchio 

Optimist. 

 

 

 

     



Qualche numero 

•  Atleti associati alla Classe -   ca 1850 

•  Circoli associati alla classe – ca 200 

•  Cadetti partecipanti ai raduni formativi  - 150 

•  Juniores gruppo GAN – ca 50 

•  Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport   

    Presenze medie 350/400  per tappa 

 

 

 

     

     



Contatti 

A.I.C.O. Associazione Italiana Classe Optimist 

Via Aldo Moro, 9 – 38062 Arco(TN) 

Tel/fax +390464521022 

Email: informazioni@optimist-it.com 

Sito web:  www.optimist-it.com  

Pagina fb: https://it-it.facebook.com/AssociazioneItalianaClasseOptimist  

Piattaforma GAN: http://optiganitalia.wordpress.com/ 

Twitter: https://twitter.com/it_aico  
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