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Parma: 22-02-2018 
oggetto: Presentazione Progetto Giovanile Firerace 120 A.I.C.W. 
 
Egregi Sig. Presidenti, 
 
AICW, Associazione Italiana Classi Windsurf, è lieta di presentarvi il Progetto 
Slalom giovanile FireRace 120. 
 
I giovani sono la linfa vitale del nostro sport,  e poter offrire loro una possibilità 
di rimanere a contatto con il mare, la natura, l'amicizia ed il club possono 
essere una grande opportunità per il nostro sport, per il movimento velico e 
per preparare  i futuri campioni di domani. 
 
Aicw in quest'ottica, si è fatta carico di sviluppare un progetto, approvato da 
Federvela ed appoggiato dalla collaborazione di una nota azienda 
Italiana, che nasce con l'intento di offrire una opportunità a tutti quei ragazzi e 
ragazze che vogliono rimanere nel mondo sportivo della FIV, utilizzando  
tavole a vela adatte a loro e riconosciute per lo Slalom  denominate RRD 120 
FireRace. 
 
Queste tavole in Francia sono utilizzate da centinaia di giovani che, concluso 
il loro percorso sul Techno 293, oppure desiderosi di crescere in diverse 
discipline, seguono il programma agonistico supportato dalla Federazione 
Vela Francese, onde poi approdare alle categorie maggiori. 
Tale opportunità ove sfruttata potrebbe evitare che molti dei nostri ragazzi 
abbandonino l'attività velica come oggi purtroppo accade, dando la possibilità 
sia ai giovani, sia alle famiglie, agli allenatori ed ai Circoli di continuare 
l'attività agonistica terminata l'esperienza Techno 293. 
 
AICW per il 2018 ha in programma di presentare quanto più possibile agli 
addetti ai lavori il presente progetto e di organizzare alcuni STAGE dedicati, il 
primo a Cagliari nei giorni di Pasqua  al Windsurfing Club Cagliari, ed il 



secondo a fine giugno al Circolo Surf Torbole, il tutto prima del Campionato 
Mondiale Slalom che si terrà sul lago di Garda e con anche la partecipazione 
alla Coppa Prima Vela di Viareggio. Sono in programma altri STAGE da 
definire. 
 
Il culmine dell'attività propedeutica del primo anno del FireRace 120 sarà il 
Campionato Italiano Slalom Giovanile ufficialmente riconosciuto da 
Federvela, e che si terrà nei giorni dal 7 al 9 Settembre 2018  in un località 
da decidere; ed anche per questo Vi chiedo la Vostra eventuale 
candidatura per la detta prima importantissima manifestazione giovanile. La 
condizione più importante, oltre al normale rispetto delle Normative Federali ,è 
che il vostro Circolo possa avere condizioni meteo adeguate, in quanto questa 
disciplina richiede un vento minimo di 11 nodi. 
 
Vi chiediamo quindi la Vostra disponibilità nel supportare questa nuova attività 
FIV dato che, per quanto riguarda il materiale, RRD metterà a disposizione un 
congruo numero di tavole, mentre le rimanenti attrezzature saranno quelle 
che già i giovani utilizzano per la Classe Techno 293. 
 
Per info e contatti: 
segreteria@aicw.it e David Gabriellini Gabbriellini info@windsurflivorno.it 
Certi di un Vostro interessamento invio i miei più cordiali saluti 
 
Distinti saluti 
Il Presidente AICW 
Carlo Cottafavi 

 
 

 
 

      


