Carissimi METEOR !
Il 26 Ottobre inizia l’ Invernale METEOR di Luino. Una nuova formula renderà piu’ flessibile e
ancor più piacevole il Campionato. Quest’anno infatti le giornate di regata saranno 4 con eventuali
recuperi in caso le condizioni meteo non fossero favorevoli. La parola d’ordine è: POCHE
GIORNATE MA BUONE !!!
ATTIVITA’ DELL’ANNO
Durante l’anno 2014, come classe Meteor, non abbiamo aderito a regate sul nostro lago che non
fossero di monotipi, per non disperderci in troppi appuntamenti con pochi avversari diretti;
eccezione è stata “la Vela per La Vita” che ha visto una decina di Meteor in acqua. Per la cronaca il
podio: 1) How Lucky 2) Ska 3) Peter Pan .
Questo del Campionato Invernale 2014-15 è quindi una occasione unica sul lago Maggiore per
regatare in monotipo METEOR.
Alcuni di noi a Luino si sono invece dedicati agli allenamenti e alla scuola vela, collaborando con
AVAV con il proprio Meteor alle uscite in acqua con lo scopo di preparare e coinvolgere nuovi
equipaggi per l’Invernale.
IL CAMPIONATO INVERNALE 2014-15:
Date 2014: 26 ottobre, 9 novembre, (16 novembre: giornata di ricupero nel caso che in una delle
giornate precedenti non si sia fatta alcuna prova)
Date 2015: 1 marzo, 14 marzo, (15 marzo: giornata di ricupero nel caso che in una delle giornate
precedenti non si sia fatta alcuna prova)
Prima prova domenica 26 ottobre 2014. Segnale di Avviso ore 10.30. Non verrà issato alcun
segnale di avviso dopo le ore 14.30 delle giornate di regata. Non verranno disputate più di 4 prove
al giorno.
Tra i vantaggi di regatare all’invernale di Luino, per chi viene da altri porti, c’è anche quello di
poter tenere il Meteor sul piazzale per tutto il periodo del campionato.
Il trofeo con la meteora del Campionato del Verbano quest’anno verrà assegnato al vincitore
dell’Invernale, vi saranno poi premi speciali offerti dalla Flotta Meteor oltre a quelli di classifica
previsti dall’ AVAV.
Previsti momenti di socializzazione nel dopo regata, video e foto.
Proprio per stimolare il passaggio generazionale, che su alcune barche è già avvenuto, colgo
l’occasione per invitarvi a portare i figli al Campionato o ad affidare il Meteor ai giovani equipaggi
delle scuole di vela dei vari circoli velici. E’ bello contribuire alla crescita dei giovani avvicinandoli
allo sport che amiamo.
PREISCRIZIONE:
PER ORGANIZZARE AL MEGLIO ED AVERE UN BUON NUMERO DI ISCRITTI C’E’
NATURALMENTE BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO; COMUNICATEMI PERFAVORE LA

VOSTRA ADESIONE (informatemi anche in caso negativo o di semplice incertezza o di problemi
di equipaggio). Il campionato non si correrà se non si raggiungerà un numero adeguato di iscrizioni.
COMUNICATEMI ANCHE LA DISPONIBILITA’ A CHARTERIZZARE LA BARCA PER
COLORO CHE CERCANO IMBARCO.
REGATA DI SETTEMBRE:
vi informo che siamo stati invitati a partecipare alla regata del 20 settembre a Cannobio, trovate il
bando al
link: http://circolovelicodelleone.weebly.com/uploads/1/0/4/1/10418332/trofeo_del_leonedef2.pdf
La regata del 20 potrebbe essere un buon riscaldamento per il nostro INVERNALE fatemi sapere se
parteciperete.
Buon Vento
Marco
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