RADUNO TECNICO INTERNAZIONALE
CLASSE OPTIMIST
Reggio Calabria 4 - 5 e 6 DICEMBRE 2015
LOCALITA’
Circolo Velico Reggio a.s.d. rada delle Mura Greche Reggio Calabria Tel. 0965-25555
COORDINATORE RADUNO
Prof.ssa Valentina Colella cell. +39 335 8087277
INFORMAZIONI
Teresa Messineo
segreteria@sestazona.org
TECNICI RADUNO
Massimo Giorgianni
Denis Finderle
AMMISSIONI
Sono ammessi a partecipare al raduno, al massimo n.30 timonieri della classe Optimist
di livello medio alto, regolarmente tesserati alla FIV ed alla classe, con certificato medico
in corso di validità.
ISCRIZIONI
I partecipanti dovranno inviare la pre-iscrizione (vedi modulo allegato) alle seguente mail
v.colella@studiogiordano.net ed al info@circolovelicoreggio.it , entro il 12 novembre
2015.
I partecipanti, dovranno trovarsi presso il Circolo entro le ore 18.00 del 4 dicembre .
Il raduno terminerà alle ore 17.00 del 6 dicembre 2015.
(Qualora qualche circolo/famiglia volesse affidare atleti all’istruttore Denis Finderle,
durante la med cup che si svolgerà il 7 e l’8 può contattarlo direttamente la segreteria del
Circolo Velico Reggio per prendere accordi e conoscerne i costi)
QUOTA D’ISCRIZIONE
Il costo complessivo del raduno e’ di € 85
La quota comprende:
esclusivamente gli allenamenti
la prenotazione e il pagamento dell’albergo convenzionato andrà saldato
direttamente in hotel, i ragazzi ceneranno e pranzeranno direttamente al circolo a
cui andranno corrisposti 45€ per n.2 pranzi( packet lunch o pranzo come disposto
dai tecnici) e n. 2 cene.

Entro il 12\11\2015 dovrà essere effettuato bonifico bancario intestato al Circolo
Velico Reggio a.s.d. su Banca Nuova ag. N. 1 Reggio Calabria iban:
IT76V0513216300842570216073 somma che qualora non si dovesse più partecipare
non verrà restituita.
All’arrivo al Circolo, potrà essere completata l’iscrizione con il versamento della quota dei
pasti per i quali verranno consegnati dei coupon spendibili presso il ristorante del circolo.
LOGISTICA
Circolo Velico Reggio a.s.d. Rada delle mura greche Reggio Calabria Tel. 096525555 fax 0965-894127
Hotel
Hotel Lido, via 3 settembre, 89123 Reggio Calabria.
Camera Singola 40/notte pernottamento più prima colazione.
Camera Doppia uso Singola 50/notte pernottamento più prima colazione.
Camera Doppiaa 65/notte pernottamento più prima colazione.
Camera Tripla 85/notte pernottamento più prima colazione.
per info:http://www.hotellidorc.it
CAUSE DI ESCLUSIONE
- Il raduno per ragioni di efficacia è a numero chiuso pertanto, a 30 iscritti si chiuderanno le
iscrizioni. Pertanto la data indicata per le iscrizioni potrebbe non essere rispettata qualora
si raggiungesse il numero massimo previsto.
- Lo staff organizzatore si riserva di escludere dal raduno in qualsiasi momento coloro che
non si attengano alle disposizioni impartite dall’istruttore o che mantengano una condotta
ineducata o antisportiva o che non rispettino volutamente le principali norme di sicurezza.
ABBIGLIAMENTO I partecipanti dovranno avere al seguito l’abbigliamento tecnico per le
uscite in mare.
CONTATTI
info@circolovelicoreggio.it
segreteria@sestazona.org

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE

Nome
Cognome
Data di nascita

Società di appartenenza
Classe
Optimist ( specificare cad.- juniores)
E-mail
Cellulare
Recapito di un genitore
Estremi Versamento quota d’iscrizione con bonifico bancario n. ------------------………..del

Il genitore

-------------------------------------------

