
Oggetto: Attività 2011, si inizia il 27 Febbraio: Invernale+Zonale

Cara flotta,
tra meno di un mese iniziano le regate 2011 !!!  Sarà un anno ricco di eventi METEOR.

Naturalmente avremo le regate “locali” sul Verbano dove cercheremo di non disperderci
troppo limitando il numero di eventi. Ma la novità di quest’anno sarà soprattutto la
possibilità di fare anche Regate con la “R” maiuscola che ci porteranno a girare un po’ di
più del solito per confrontarci con le altre flotte... con o senza barca a rimorchio.

Ecco i principali appuntamenti:

ZONALE + INVERNALE: la stagione 2011 parte con il Campionato Zonale Meteor. Si
inizia a Luino dove, come l’anno scorso vengono “riaperte” le ultime due domeniche
dell’ Invernale 2010/11; è così possibile per chi non è ancora iscritto unirsi ai 20 meteor
già in gara, naturalmente vi sarà una classifica separata per lo Zonale ( vedi bando su
www.avav.it ). Il campionato prevede poi due domeniche sul Lario in modo che le
regate siano giustamente distribuite tra i due laghi della XVa Zona e siano così valide
per l’assegnazione del titolo FIV di Campione di Zona - Classe METEOR.

CAMPIONATO ZONALE METEOR 2011
27 Febbraio, LUINO: 1° giornata Zonale METEOR (4° giornata Invernale 2010/11)

6 Marzo, LUINO: 2° giornata Zonale METEOR (5° giornata Invernale 2010/11)
27 Marzo, Mandello: 3° giornata Zonale METEOR
10 Aprile, Mandello: 4° giornata Zonale METEOR

CAMPIONATO ITALIANO METEOR: a  Maggio poi è in programma l’Italiano
METEOR. Quest’anno è a Desenzano del Garda; quindi proprio dietro l'angolo, in un
posto turistico con vento non estremo, insomma da vacanza. Ci sarà un “Villaggio
Meteor” adatto a divertirsi stando insieme. Per chi fosse sprovvisto di traino è anche
possibile fare la spola coi carrelli; è bene organizzarsi per tempo. Direi quindi che e’
l’anno giusto per andare al Campionato in tanti, magari per riprenderci il
trofeo Locatelli che viene assegnato alla flotta più forte. Fino a qualche anno
era quasi sempre il VERBANO !!

CAMPIONATO ITALIANO METEOR
Desenzano del Garda - Dal 2-3 al 7 maggio 2011 bando www.fragliavela.it

CIRCUITO NAZIONALE METEOR: l’Italiano Meteor 2011 sarà inoltre il primo evento
di un nuovissimo Circuito Nazionale per Timonieri Meteor. Si tratta di una serie di
regate organizzate dalle flotte più numerose (dico con più soci !!! ), il trofeo sarà
assegnato al miglior Timoniere Meteor, si terrà conto di un certo numero di regate e
relativi scarti. Troverete i dettagli e le date sul sito www.assometeor.it

http://www.avav.it/
http://www.fragliavela.it/
http://www.assometeor.it/


PREPARAZIONE: Ma niente si improvvisa !!! Per preparare la squadra VERBANO o
per fare regate ci vuole un po' di teoria. Annuncio quindi che Sabato 5 marzo avremo
"una chiaccherata" con Enrico Negri, è l'occasione per scoprire "tutto quello che
avreste voluto sapere sul meteor e non avete mai osato chiedere" : albero, vele, come
timonare, bolinare, passare le boe, insomma vincere alla grande come ha fatto lui sui
Meteor e non solo.

CHIACCHERATA CON ENRICO NEGRI
Sabato 5 marzo - AVAV luino dalle ore 17:30

CENA DI FLOTTA: Visto che il 5 marzo saremo tutti a Luino all'ora di cena e tutte ‘ste
chiacchere metteranno appetito mettiamoci a tavola.

CENA DI FLOTTA presso Ristorante AVAV, sabato 5 marzo ore 20:30.
Prezzo simbolico per i soci assometeor 2011.

ADESIONI ENTRO IL 1 MARZO – RISPONDENDO A QUESTA E_MAIL

Buon vento
Marco Sacchi


