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Raduno tecnico Hobie Cat Dragoon Anno 2015 

Il corso sarà svolto nella seguente modalità 

 Data corso   :   28 Febbraio - 1 Marzo 2015 

 Classi e categorie partecipanti : Hobie Cat Dragoon   

 Luogo di svolgimento  : ANZIO (Yachting Club Anzio e   CVAT) 

 Istruttore Tecnico Dragoon : Mauro Di Feliciantonio 

 Istruttore Tecnico Dragoon : Ilario Manzo  

 Coordinatore logistico    : Mauro Di Feliciantonio / Ilario Manzo 

Verranno trasportate 4 Barche da parte della Classe Hobie Cat al circolo CVAT di Anzio tramite l'aiuto di 

Mauro Di Feliciantonio di Pescara. Diamo la possibilità di iscriversi anche agli equipaggi che vogliono 

partecipare con barca propria. Il corso sarà svolto presumibilmente con barche della classe e a turno.  

Pernotto, Colazione e Cena saranno organizzati presso la Lega Navale Italiana. La struttura ha la possibilità 

di contenere fino a 26 posti letto e, quindi, si consiglia la prenotazione anticipata per poter prevenire 

ulteriori posti . Gli istruttori dovranno anche loro dormire nello stesso luogo vista l'età minore dei ragazzi. 

I circoli organizzatori logistici (YCA e CVAT ) si prendono l'impegno di offrire un piatto di pasta caldo, per i 2 

giorni di corso, e di mettere a disposizione le loro aule didattiche. 

Per il gruppo di Pescara bisogna prevedere che il loro arrivo è previsto per la tarda giornata di Venerdì. Il 

gruppo dovrà portare non solo alcuni equipaggi , ma anche le barche che dovranno in parte essere montate 

il giorno stesso e finite nella mattina del sabato non oltre le 10:00. Quindi, si deve prevedere che tale 

gruppo avrà bisogno di Vitto e alloggio già dal venerdì sera. Si richiede la disponibilità del secondo 

allenatore già dal venerdì tardo pomeriggio per la gestione arrivi e preparazione gommoni e quant'altro 

utile per il corretto svolgimento del corso. 

Chiusura corso didattico ore 17:00 della domenica. Successivamente tutti i ragazzi dovranno aiutare gli 

istruttori allo smontaggio di tutte le barche e alla preparazione dei carrelli stradali. Solo dopo la partenza 

del gruppo di Pescara, gli altri partecipanti al corso potranno essere liberi. 

Nel preventivo non è stata inserita la possibilità che i ragazzi possano dormire a casa . Si ritiene più utile per 

tale corso, per varie ragioni, che i ragazzi pernottino tutti nel medesimo posto insieme con gli allenatori 

preposti, a partire da Venerdì o da Sabato. 

I costi attuali del corso per coprire tutte le spese sono suddivise nelle seguenti 3 tipologie. 

 Ragazzi che pernottano dal Venerdì : 80,00 € 

 Ragazzi che pernottano dal Sabato :  45,00 € 

 In caso di equipaggi che portano la propria imbarcazione gli sarà riservato uno sconto di 15,00 € a 

persona, quindi 30,00 € ad equipaggio. 

 

Tali costi ricoprono per tutti i partecipanti vitto, alloggio e affitto imbarcazione, quindi è tutto compreso. 

Queste sono le linee guida dell'organizzazione . 
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Nei prossimi giorni il Presidente della FIV IV Zona Alessandro Mei predisporrà le prenotazioni sul sito: 

http://www.fivlazio.com/ 

Vi verrà inviato il programma tecnico formulato dagli istruttori . 

Più se è il caso altre informazioni 

Vi consiglio di effettuare le prenotazioni prima possibile per gestire in modo opportuno il vostro pernotto. 

Inoltre vi posso dare una news : sperando di avere un numero superiore ai 24 partecipanti  è probabile che 

grazie al nostro importatore Bolsena Yachting Sport invece di avere 4 barche Dragoon è probabile che ne 

avremo 6 di Dragoon + 3 Dragoon privati. 

Grazie          

        Il Segretario della Classe Hobie Cat 

         Roberto Rogge 

 

 

 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCQQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bolsenayachting.com%2F&ei=0TXZVNsHw-ZSxo-EuAs&usg=AFQjCNFTyxebihpsG02uWdkO2JudusH97Q&bvm=bv.85464276,d.d24

