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Prot. n°  520 /2019        Genova, 4 Aprile  2019 
 
Egr. Sig. : 
 

- Alberto Pindozzi  (Presidente - Controlli preventivi e durante le regate) 
- Maria Francesca De Gregorio (Controlli preventivi e durante le regate) 
- Stefano de Vito (Controlli preventivi) 
- Sergio Lopez (Controlli preventivi) 
- Eridano Staibano (Controlli preventivi) 
- Francesco Resta (Controlli preventivi) 
- Maurizio Rotondo (Controlli preventivi) 

       
p.c.  -Presidenza Comitato Organizzatore 

-Segreterie di Classe 
-SPASN 
-U.d. R. 
 Loro Indirizzi 
 

Oggetto: Nomina Componenti  Comitato Tecnico 
per 

 
MANIFESTAZIONE :  1a   SELEZIONE NAZIONALE OPTIMIST 
ORGANIZZATA DA :  GDV LNI Napoli - NAPOLI 
CONTROLLI PREVENTIVI:  27  –  28  aprile 2019 
GIORNI DI REGATA:  29 aprile  – 1 maggio 2019 
 
Abbiamo il piacere di comunicarVi, su indicazione del designatore unico Ing. Paolo Luciani, la nomina quale 
componenti del Comitato Tecnico della manifestazione citata in oggetto. 
Vi preghiamo di comunicare l’eventuale indisponibilità con la massima sollecitudine agli uffici federali e al Comitato 
Organizzatore per consentire una eventuale sostituzione.  
La Società organizzatrice del Campionato, che ci legge in copia, fornirà i moduli per il “VERBALE DI CONTROLLO 
PREVENTIVO DI STAZZA” che il Comitato Tecnico  dovrà inviare direttamente alla FIV.     Anche per quanto 
riguarda le eventuali richieste di rimborso spese Vi preghiamo di inviarle direttamente in FIV non oltre dieci (10) giorni 
dal termine della manifestazione, supportate, come da norma, dalla documentazione a valenza fiscale. 
L’occasione e’ gradita per ringraziarVi anticipatamente della collaborazione e porgere, anche a nome del Presidente, 
cordiali saluti. 
              
                                                                                                          Segretario Generale FIV 
                    Dr. Gianni Storti 
 
 
 
 
 
N.B. : La documentazione (appendice alla Normativa Stazze e Stazzatori, moduli per i controlli, l’Albo Stazzatori, la normativa per i 
rimborsi e il relativo modulo) eventualmente utile per la presente designazione e’ reperibile sul sito FIV  http://www.federvela.it/la-
federvela-cariche-federali/content/stazzatori-ihc 


