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LA CLASSE FUN NON SI FERMA MAI !! 
 

 
 
Gli  incoraggianti successi e consensi riscontarti nelle passate stagioni invernali ci 
hanno stimolato e cosi: 
dopo la stagione 2006-2007 dedicata al trainig di regata con gli interventi di numerosi 
velisti esperti, giudici di regata, nonché velai e altro ancora… 
dopo la stagione 2007-2008 dedicata al Match-Race e conclusasi con i gironi Golden 
e Silver (4° grado) vinti rispettivamente dall’indomabile F. Mazzoni (Golden) e dal 
promettente A. Nicolò (Silver)… 
ecco la grande novità 2008-2009 
 

LA CLASSE ITALIANA FUN  
                             e 

IL CIRCOLO VELA BELLANO 
 

ORGANIZZANO IL PRIMO 

 
 

le prove del campionato invernale della classe FUN 
saranno numerose e variegate e premieranno 
l’equipe invernale più completa: 
 

 

� Regata di flotta domenica 23 novembre 2008 
� Regata di flotta sabato 29 novembre 2008 
� Gara di sci individuale ed a squadre (equipaggio) in febbraio 2009 ed in 

località della bergamasca da definirsi (se ne occuperà il ns armatore Biffi) 
� Match Race sabato e domenica 14-15marzo (data da confermare) 
� Regata di flotta al 4 – 5 aprile in allenamento alla prima regata di 

stagione che si aprirà come solito a Domaso il 19-20 aprile. 
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La partecipazione è aperta a tutte le imbarcazioni FUN anche se non 
ancora iscritte alla classe. 
Quota di iscrizione di 180€ per imbarcazione da versarsi alla segreteria 
della classe, presso il C.V.B., entro il giorno 23 novembre ore 11,00. 

 L’importo comprende la partecipazione alle regate di flotta e Match Race , nonché il 
ricovero presso il circolo delle imbarcazioni per i periodi di regata e la 
partecipazione di un membro di equipaggio alla gara di sci. 
Dall’importo è escluso il costo degli impianti di risalita e la quota di 
iscrizione alla gara di sci degli eventuali componenti aggiuntivi di ogni 
equipaggio. 
La gara di sci sarà aperta anche ad amici e parenti che figureranno in una classifica a 
parte.  
Seguirà dettaglio con precisazione dei criteri dei punteggio generali e di 
partecipazione alla competizione sciistica nonché l’importo della partecipazione alla 
gara di sci.    

Durante la stagione si organizzeranno anche incontri didattici su vari 
argomenti nelle sedi che si riterranno più opportune di volta in volta. 

A tutti un cordiale augurio di grandi successi e soprattutto di grande 
divertimento. 
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