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COMUNICATO A.I.C.O. 
 

Dopo attente valutazioni con la Commissione Tecnica AICO e con il Consigliere FIV preposto 

alla Normativa, la Classe Optimist ha proposto per il 2017 di cambiare la forma dello 

svolgimento del Campionato Nazionale a squadre.  

La decisione di accorpare lo stesso alla Coppa AICO ha diversi risvolti positivi.  

Il primo è senza dubbio aver fatto risparmiare a tutti una trasferta che altrimenti sarebbe stata, 

ancora una volta, nel periodo di ferragosto, visti gli impegni delle squadre nazionali in estate 

(dal 7 al 22 luglio, 5 ragazzi saranno impegnati per il Campionato Mondiale, dal 28 luglio al 7 

agosto, 7/8 ragazzi saranno impegnati per il Campionato europeo individuale e dal 22 al 26 

agosto, 5 ragazzi per il campionato a squadre). Senza dimenticare gli esami di terza media che 

si tengono dal 15 al 30 giugno circa e i campionati Giovanili di Crotone dal 27 agosto al 3 

settembre. 

Molti Coach hanno fatto presente le problematiche di spostamento a ferragosto e i costi di 

gestione per i circoli di questa manifestazione. E’ per questo che si è cercato di ragionare per 

trovare una soluzione alternativa. Fare questo campionato a squadre, senza i ragazzi delle 

squadre nazionali, ci sembrava inopportuno e soprattutto poco rispettoso verso gli allenatori e i 

club che investono molto nell’attività giovanile. 

Da qui la decisione di proporre alla FIV, almeno per questa stagione, questo formato di 

campionato in due giornate, con lo stesso sistema del Campionato Mondiale, che ha certamente 

i suoi pro e i suoi contro, ma che ci dà la possibilità di avere più certezza di chiudere la 

manifestazione con una classifica, cosa che è stato molto difficile a Marsala lo scorso agosto. Il 

formato finale della manifestazione verrà definito alla chiusura delle iscrizioni che sarà, come 

da normativa FIV, ai primi di giugno. Cercheremo comunque di mantenere l’assegnazione del 

titolo durante entrambe le giornate. 

Per il 2018  i problemi saranno minori, in quanto gli europei saranno a giugno e i mondiali a 

settembre, quindi sarà più facile inserire la manifestazione con uno standard simile a quello 

degli anni precedenti. 

Crediamo con questo di aver fatto chiarezza su questa nostra scelta presentata alla FIV. 

Rimaniamo comunque rammaricati per alcuni commenti affrettati di qualcuno che, prima di 

criticare, avrebbe potuto chiedere informazioni in merito, informazioni che noi avremmo dato 

senza problemi, come abbiamo sempre fatto. 

Vi ricordiamo che a Marina di Carrara fu fatto un incontro con tutti i coach, parlando a 360° 

dell’attività della classe, e la stessa cosa sarà fatta durante la prima regata nazionale di Bari. 

 

 

 

 


