



V  INTERLAGHINA 2017
TROFEO FLYING ANGELS - SAIL’S ANGELS
 MEETING INTERNAZIONALE CLASSE OPTIMIST
VIII Meeting Zonale
COMITATO ORGANIZZATORE
Su delega della Federazione Italiana Vela: Società Canottieri Lecco A.S.D. 1895
via F. Nullo, 2 Lecco 23900 - tel. 0341-364273 - fax 0341-355388
www.canottieri.lc.it  -   e-mail: canottierilecco@canottieri.lc.it
LOCALITÀ E PROGRAMMA DELLA REGATA
Lecco, 21 ottobre: segnale di avviso ore 13:30  altre prove a seguire
Lecco, 22 ottobre: segnale di avviso ore 08:30  altre prove a seguire
Premiazione al termine delle prove.
AMMISSIONE
Optimist nelle seguenti categorie: Juniores nati dal 2002 al 2005 - Cadetti   nati dal 2006 al 2008
ISCRIZIONI
Le preiscrizioni dovranno pervenire alla segreteria della Società Canottieri Lecco tassativamente entro le ore 18.00 del 19
ottobre 2017 con le modalità previste dalla FIV anche via e-mail, fax o telegramma. Dopo tale termine non saranno più
accettate iscrizioni. Queste ultime andranno perfezionate entro le ore 11.00 del 21 ottobre 2017.
La tassa di iscrizione è di € 20,00 sia per gli Juniores che per i Cadetti.
E’ prevista la possibilità di iscriversi per le sole regate di domenica (le sole prove valide per la selezione Zonale) a € 10,00
(come da normativa FIV).
In caso di ritardata iscrizione, dopo le 11.00 di sabato 21 ottobre, la quota di iscrizione viene aumentata a € 30,00. La tassa di
iscrizione non è rimborsabile.
PREMI
Il Trofeo “FLYING ANGELS- SAIL’S ANGELS” a sostegno della Onlus “Flying Angels”, verrà assegnato al termine di
ogni edizione dell’Interlaghina e andrà al Circolo Velico che riuscirà ad ottenere i migliori tre piazzamenti nella classifica
finale sia nella categoria Cadetti che in quella Juniores. Indipendentemente che questi siano stati ottenuti da maschi o femmine.
Sommando i piazzamenti dei Cadetti e degli Juniores il Circolo Velico che totalizzerà il minor punteggio si aggiudicherà il
Trofeo “FLYING ANGELS -SAIL’S ANGELS”.
In caso di parità fra uno o più Circoli Velici verranno presi in considerazione solo i migliori tre risulti ottenuti dai Circoli
classificati a pari punti considerando sia la classifica Cadetti che quella Juniores. In caso di ulteriore parità il Trofeo verrà
assegnato al Circolo Velico che avrà più atleti classificati in totale, tenendo quindi conto sia della classifica finale Cadetti che
di quella Juniores.
Verranno inoltre assegnati: premi ai primi 3 classificati nella categoria Cadetti, ai primi 3 classificati nella categoria Juniores.
Premio alla prima femmina sia Juniores che Cadetta.
FLYING ANGELS e SAIL’S  ANGELS
Una quota dell’iscrizione all’Interlaghina dei singoli partecipanti, pari a 2 euro per concorrente, verrà devoluta dalla Società
Canottieri Lecco all’Associazione Onlus “Flying Angels” che si occupa del recupero di fondi da destinare al pagamento dei
biglietti aerei per il trasferimento in Italia o all’estero di bambini malati che necessitino di interventi chirurgici o assistenza in
centri altamente specializzati.
PROGRAMMA EXTRAREGATE
Parata dei concorrenti per le vie della centro città - Skyvas sciata sull’acqua con il corteo di barche, vela, canottaggio e canoa.
Cenamerenda nell’igloo Interlaghina. Concerto delle vele della Junior band Banda Manzoni

Battesimi dell’aria con Fliyng Angels. Il programma dettagliato con giorni e orari verrà comunicato
Il Comitato Organizzatore

