
MICHELE RICCI tecnico di caratura internazionale, specializzato nel Team Race e nel 
Match Race, ed anche uno dei migliori arbitri italiani. Le sue lezioni  riscuotono 
sempre grande successo e sono di alto gradimento da parte dei ragazzi che grazie a 
lui possono interpretare al meglio la fondamentale regola 42. 

E dopo? Dopo in acqua per sfidarsi, nelle tre giornate di regata del Trofeo Cartiera dell’Adda, mettendo in 
pratica tutto quello che si è imparato per poi chiudere con una serata di giochi e festa. 

Programma 
12 luglio - Raduno Tecnico e allenamento
13 luglio - Raduno Tecnico e allenamento
14 luglio - Raduno Tecnico e allenamento 

12-14 Luglio servizio boe e comitato* - A disposizione per tutti gli iscritti alla regata

15 luglio - Regata a squadre Trofeo Cartiera dell’Adda. Coach regata per i non partecipanti. 
16 luglio - Regata a squadre. Coach regata per i non partecipanti. Serata: OptiParty 
17 luglio - Regata: Meeting OPtimist.

Dongo (Co) 12 - 17 luglio 2021 
Una vera è propria festa per gli Optimist e gli optimisti. Sei giornate dedicate a tattica, strategia, regole di regata 
e preparazione atletica. Argomenti che verranno trattati, per i primi tre giorni di Raduno Tecnico interzonale da: 
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Trofeo Cartiera dell’Adda



Iscrizione Raduno tecnico 12-14 luglio: il raduno tecnico, è strutturato su tre livelli di partecipazione. 

Convocati: Atleti selezionati per campionati nazionali o internazionale, su segnalazione degli allenatori. I ragazzi 
appartenenti a questo gruppo parteciperanno a gli allenamenti in acqua e alle lezioni teoriche con Michele Ricci 
seguiti direttamente da lui. Fino ad un massimo di 20 iscritti totale. Quota €40 cad

Aggregati: Atleti segnalati dai propri allenatori. I partecipanti si alleneranno in acqua con gli atleti del primo 
livello seguiti da tecnici zonali e seguiranno tutte le lezioni teoriche di Michele Ricci. Fino ad un massimo di 25 
iscritti totale. Quota €20 cad

*Extra: Aperto a tutti i ragazzi. Chiunque s’iscriverà alla regata del 15-16 luglio potrà decidere di unirsi alle 
giornate di allenamento, anche arrivando in una qualsiasi delle giornate pre regata, usufruendo di un servizio 
gommone comitato e boe fisse per potersi allenare.

Le iscrizioni di partecipazione al raduno da parte degli atleti dovranno essere compilate sul form online (presente 
sul bando definitivo)  entro e non oltre il 28 giugno. 

Trofeo Cartiera dell’Adda 15-16 luglio 
Dopo tre giornate di allenamento i ragazzi potranno mettere in pratica quanto appreso confrontandosi in due 
giornate di regate. In palio tantissimi premi fra cui le derive DSK flex. 
Il bando ufficiale sarà disponibile sul sito www.marvelia.it 
Quota di partecipazione regata: €60 compresa cena/serata OptiParty. 

Vitto e alloggio 
Situato nella zona più ventosa del Lago di Como, a circa un'ora da Milano, il Centro Formazione Vela Marvélia 

offre ad agonisti ed appassionati un luogo ideale per allenarsi. La base di Marvélia è l'orgoglio dei suoi allievi e 
dei suoi istruttori. Si tratta di una struttura in legno dall'atmosfera accogliente e raccolta, capace di ospitare 
manifestazioni anche di grande portata che si affaccia sul lago in posizione isolata ma facilmente raggiungibile 
(con ampio parcheggio). Per gli equipaggi che ne avessero necessità, Marvelia mette a disposizione la propria 
foresteria ed il servizio ristorante. Per informazioni e costi contattare Armando Miraglia info@marvelia.it. 

Sponsor manifestazione: 
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