Cari velisti, cari Genitori,
La stagione velica sta per iniziare in Svizzera, cogliamo l'occasione per condividere con voi
alcune informazioni utili.
Il nostro programma per l'anno 2022 è definito ed è disponibile sul sito web di Swiss Optimist.
Per poter competere negli eventi nazionali (PM e Campionati Svizzeri) sarà necessario
completare alcuni passaggi burocratici:
• pagare la quota associativa 2022 prima della tua prima regata: 60 CHF (invariata)
• i nuovi membri devono prima registrarsi
• è inoltre necessario inviare in anticipo a Riccardo il certificato di assicurazione di
responsabilità civile valido.
• se hai cambiato numero velico, indirizzo, nome ecc. si prega di informare Tanja direttamente
per posta.
Si prega di inviare qualsiasi nuovo certificato di misurazione a Riccardo.
Una volta che hai fatto tutto questo, il tuo stato nell'elenco dei membri apparirà verde!
Coloro che (nati tra il 2010 e il 2007) vogliono partecipare alla selezione per i Campionati
Mondiali, Europei e Nordamericani devono presentare domanda on-line entro il 31 marzo!
Modulo di iscrizione alla selezione.
• La quota di iscrizione per la selezione è di 40 CHF senza giubbotto salvagente Swiss Optimist
e di 115 CHF con.
• Puoi ritirare il tuo giubbotto salvagente il primo pomeriggio della regata PM di Lugano.
Promemoria:
o i 5 migliori velisti si qualificheranno per il Campionato del Mondo,
o i successivi 7 (max 4 dello stesso sesso) si qualificheranno al Campionato Europeo.
o iscrivendosi alla selezione, i velisti si impegnano a partecipare a questi eventi, compreso
Il campo di allenamento prima (i costi previsti sono rispettivamente di 6000 e 5000 CHF.)
o inoltre i migliori 2 ragazzi e 2 ragazze selezionati per il Campionato Europeo
rappresenteranno
la Svizzera nel Campionato Europeo Team-race.
o per il NAM verrà deciso in seguito, a seconda del numero di posti che la Svizzera otterrà.
I pagamenti possono essere effettuati sul seguente conto: CH89 0900 0000 1741 9938 9
Association Suisse Optimist
Chemin du Moulin 19, 1168 Villars-sous-Yens
(non dimenticare di comunicare il tuo Nome e Numero Velico!)
Il nostro primo evento ufficiale sarà ancora una volta la regata PM di Lugano. Oltre alla gioia
di vederti correre di nuovo, dovremo votare sulla sede del Campionato Svizzero 2023 e
discuteremo con gli allenatori di alcune modifiche previste per la selezione 2023. A causa
dell'attuale situazione in Ucraina, Swiss Optimist seguirà le decisioni di Swiss Sailing e
limiterà la partecipazione dei velisti che rappresentano la Federazione Russa e la Bielorussia.
Vorremmo ringraziare in anticipo tutti gli aiutanti, i club partecipanti, gli allenatori e i
genitori che quest'anno aiuteranno i nostri eventi in qualsiasi forma (di nuovo).
Un'ultima cosa: la nostra Associazione sarà presto ammessa all'azione Migros Support your
Sport. Non dimenticare i tuoi coupon!
Tutte le informazioni di cui sopra e molte altre possono essere trovate anche sul sito web. Non
esitare a contattarci per qualsiasi domanda, proposta, desiderio o osservazione!
Il vostro comitato optimist svizzero:
Julie, Tanja, Frédérique, Chantal, Carmen, William, Riccardo, Hene, Marcelo, David, Tirone,
Damir

