
• PROPOSTA  ATTIVITA’ VELICA DI INTERESSE SOCIALE  2018, da svolgersi anche con collaborazione 

SNAS, DNS, SNL e Sci Club 2: 

SKY-YACHITNG e ATTIVITA’ SULLA NEVE: viene riproposta da gennaio a marzo nei week end o infrasettimanale, quale 

allenamento per la ski yachting di marzo, possibilità per i ragazzini di usufruire di un passaggio in furgone. Vi 

ricordiamo la gara sci in data 18/3 sul Zoncolan e la regata in un sabato di aprile monotipi ad Isola.  

ALLENAMENTI SQUADRA AGONISTICA E PREAGONISTICA OPTIMIST viene riproposta: da fine febbraio nei week end 

con base a Sistiana e/o Portorose e da fine periodo scolastico 2 pomeriggi a settimana, possibilità di 3 pomeriggi 

consecutivi e week end in regata seguiti da un allenatore federale, un tecnico sloveno.  

ALLENAMENTI SQUADRA AGONISTICA LASER viene riproposta: da fine febbraio nei week end con base a Sistiana e/o 

Portorose e da fine periodo scolastico 2 pomeriggi a settimana, possibilità di 3 pomeriggi consecutivi e week end in 

regata seguiti da un allenatore federale, un tecnico sloveno; verranno erogati dei contributi per l’acquisto di 

imbarcazioni ed attrezzature.  

ALLENAMENTI  EQUIPAGGIO PREAGONISTA 420: da marzo nei week end con base a Sistiana e/o Portorose e da fine 

periodo scolastico 2 pomeriggi a settimana, possibilità di 3 pomeriggi consecutivi e week end in regata seguiti da un 

allenatore federale, un tecnico sloveno.  

CORSI VELA ESTIVI  GIOVANI SU DERIVE:  ( open day) giugno e luglio settimanali con almeno 5 presenze.  

CORSI VELA ESTIVI ADULTI SU DERIVE E MONOTIPI: da marzo nei week end, serate a tema presso la nostra sede 

sociale atte a favorire i soci ad esser più tranquilli durante le veleggiate in Dalmazia, a far conoscere il regolamento 

Fiv,  le regole di base su precedenze durante le veleggiate, interventi di manutenzione su scafo, attrezzature e motore, 

un po’ di meteorologia e primo soccorso.  

CAMPIONATO  SOCIALE  VELA ALTURA  2018 (proposta):  

                    23-24/6 Sistiana Isola Sistiana  

                    27-29/7 Sistiana Veruda, fuori campionato? da valutare  

                    25/8 Veleggiata Baia di Sistiana  

                    20/10 Trofeo Falesie  

                   12/8 Trofeo imbarcazioni epoca  

ALTURA: Rocca X 2 Tappa Circuito x 2 altura zonale (26 agosto ) e Ski Yachting (14 aprile )  

CAMPIONATO  SOCIALE  DERIVE  2017: week end settembre   

REGATE OPTIMIST: partecipazione a regate di calendario zonale organizzate anche dal nostro sodalizio, selezioni 

zonali per partecipazione ai Campionati Nazionali; selezioni interzonali per partecipazione ai Campionati 

Internazionali. Tappe Nazionali Trofeo Kinder e regate Internazionali. In fase d’elaborazione calendario nazionale e 

seguente proposta adesione. Trofeo Kinder: partecipazione a 4 tappe nazionali su 5: Livorno fine aprile, Formia metà 

maggio, Torbole metà giugno, Manfredonia metà luglio e Trieste fine settembre. Selezioni zonali per partecipazioni 

campionato Italiano: primi di maggio, primi di luglio. Selezioni interzonali fine marzo e 2 nazionali entro fine maggio 

per campionati Europei e Mondiali. Campionato italiano primi di settembre Viareggio. Internazionale a Crotone metà 

febbraio. Spring Cup Cervia secondo week end maggio, Trofeo Lombardi Malcesine primi di agosto.  

CAMPIONATO ZONALE: Trofeo Optimist Baia di Sistiana 27/5 ( S89, SNAS)  



REGATE LASER: partecipazione a regate  di calendario zonale, selezioni zonali per partecipazione ai Campionati 

Nazionali; selezioni interzonali, regate nazionali per partecipazione ai Campionati Internazionali.  

CAMPIONATO ZONALE: Regata di Campionato Zonale Laser 13/5 ( S89,SNAS)  

REGATE 420: selezioni zonali per partecipazione ai Campionati Nazionali.  

PARTECIPAZIONE AI RADUNI ZONALI classe optimist, laser e 420.  

 (ATTENDIAMO L’USCITA DEL CALENDARIO NAZIONALE E ZONALE 2018 AL FINE DI DARVI LE DATE PRECISE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


