ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE OPTIMIST A.S.D.

Analisi Passaggi di Classe 2018
L’analisi dei dati dei passaggi di classe per la stagione 2018 sono in linea come numeri alle
stagioni precedentemente campionate.
Un dato certamente che salta all’occhio è il passaggio anticipato di molti quattordicenni (anno
2004) e tredicenni (anno 2005), in relazione alla statura fisica dei ragazzi nella maggior parte dei
casi, e un numero ormai basso di ragazzi quindicenni (2003) che portano a termine la loro
esperienza nella classe fino alla fine. C’è anche qualche passaggio tra i giovanissimi (2006 e
2007), ma la percentuale è minima comunque rispetto alle altre fasce d’età, che sono in netta
maggioranza.
Per quanto riguarda le classi, il Laser è ancora la classe più scelta e sviluppata in tutte le zone.
Per i doppi, ancora la maggioranza dei passaggi va al 420, con qualche passaggio ai doppi
giovanili Equipe e RS Feva in alcune zone, mentre il 29er ha avuto qualche passaggio in meno
rispetto alla scorsa stagione.
Si conferma un’oggettiva difficoltà delle isole a sviluppare l’attività dei doppi così, ormai da
qualche stagione, la scelta migliore per le loro esigenze è il passaggio al Laser. Lo stesso discorso
si può fare anche per altre zone, dove non risulta alcun passaggio all’attività dei doppi.
Si conferma comunque l’importanza della filiera che ogni club dà alla propria attività, in base a
ciò che gli stessi propongono ai ragazzi al momento del passaggio, in un momento comunque
non semplice dal punto di vista economico per gli stessi.
Per quanto riguarda il tesseramento, alla data odierna, risultano iscritti alla classe un numero
maggiore rispetto al numero finale della stagione 2017, che già era stata un’annata
numericamente molto importante.
Un dato molto importante è stata la partecipazione al circuito Optimist Italia Kinder più sport,
con 4 tappe che hanno superato le 400 barche e quella con meno partecipazione ha avuto
comunque 330 iscritti. Numeri molto interessanti e con un livello qualitativo dei ragazzi molto
buono.
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