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Ai Comitati di Zona nella persona dei responsabili dell’attività giovanile Under 16 
 

Ai circoli in attività 
 

Agli Istruttori Classe Optimist 
 

Ai delegati A.I.C.O.di Zona  
 

Loro sedi 
 
 
Con la presente, allo scopo di fare chiarezza e fugare ogni dubbio circa l’attività della 
Classe Optimist e sulla collaborazione che continuerà ad esserci tra A.I.C.O. e FIV, 
sopratutto a seguito degli incontri avuti con i responsabili Federali nelle ultime 
settimane e successivamente al salone Nautico di Genova, Vi informiamo che l’attività 
della Classe non subirà alcun cambiamento. 
La normativa regolamentare, tranne qualche piccolo ritocco, resterà quella già in 
vigore nel 2009, i criteri di selezione per i Campionati Italiano, Europeo e Mondiale 
resteranno invariati.  
L’unica variazione sostanziale riguarda lo svolgimento del Campionato Italiano 
Juniores che nel 2010 verrà disputato insieme alle Classi Laser 4.7, Techno 293, 
L’Equipe e Tyka, località Marsala. 
Per quanto attiene la Squadra Nazionale, che rappresenterà l’Italia alle manifestazioni 
internazionali, essa continuerà ad esserci anche se gestita direttamente da A.I.C.O. 
La Classe farà il possibile per trovare i fondi necessari per supportare tutte le spese 
logistiche e organizzative relative alla squadra Nazionale (es.: nuovi Sponsor, 
eventuale aumento tessera, ecc…). 
Inoltre si specifica che un gruppo di lavoro e/o Commissione Tecnica è già stata 
composta durante la riunione tenutasi a Reggio Calabria in occasione del Campionato 
Italiano Juniores. E’ allo studio la possibilità di istituire qualche raduno tecnico in cui 
l’allenatore e il team leader designati a seguire la Nazionale possano lavorare a stretto 
contatto con gli allenatori dei ragazzi selezionati ecc.  
In allegato trasmettiamo anche il calendario provvisorio della pianificazione regate 
A.I.C.O./FIV 2010.  
Augurandoci di avere chiarito i dubbi e le congetture che negli ultimi mesi alcuni 
potevano avere o fare, Vi ringraziamo per l’attenzione e diciamo a tutti che restiamo a 
disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 
 
Cordiali saluti. 
 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 

ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE OPTIMIST 

Norberto Foletti 
 

 
 


