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Prot 376 del 30.09.2020 .  
 
  

 
p.c. 
Spett.le 
Circolo Nautico Torre del Greco
c.a. Presidente Gianluigi Ascione
 
 
Delegato Zonale Meteor 
Antonella Panella 

 
 
Oggetto:  Campionato Zonale Meteor 

 

Nel richiamare la precedente comunicazione prot.372 del 26.09.2020 ed a seguito delle notizie ricevute in 

merito alla partecipazione di equipaggi campani al prossimo campionato italian

programma dal 2 al 4 ottobre p.v. 

3 e 4 ottobre. 

Nel ringraziare Codesta Sezione per la disponbibilità annunciata, si chiede di valutare la possibilità di 

organizzare  tale regata in concomitanza con la III e IV Tappa del campionato Autunnale

del week end del 10 ed 11 ottobre p.v.

alla sola flotta Meteor. 

In caso di positivo accogliemento della presente richiesta, si concorderà l

integrativo al Bando di Regata del Campionato Autunnale

della classe Meteor. 

Relativamente alla nomina degli UdR 

propone quale Presidente di CdR 

verificarne la disponibilità alla designazione.

Cordiali Saluti 
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Campionato Zonale Meteor 2020 rettifica data I Tappa  

Nel richiamare la precedente comunicazione prot.372 del 26.09.2020 ed a seguito delle notizie ricevute in 

merito alla partecipazione di equipaggi campani al prossimo campionato italian

bre p.v. , la I tappa del Campionato Zonale Meteor non potrà disputarsi nei giorni 

Nel ringraziare Codesta Sezione per la disponbibilità annunciata, si chiede di valutare la possibilità di 

a in concomitanza con la III e IV Tappa del campionato Autunnale

del week end del 10 ed 11 ottobre p.v., prevedendo una partenza ed eventualmente un percorso dedicato 

ogliemento della presente richiesta, si concorderà l’emissione di un comunicato 

egrativo al Bando di Regata del Campionato Autunnale, da pubblicare e veicolare alla flotta di armatori 

a nomina degli UdR per le regate del 10 e 11 ottobbre, su indicazione del caposezione 

Presidente di CdR l’udr Roberto Spagnuolo , per il quale Codesta Sezione è invi

disponibilità alla designazione. 

     Francesco Lo Schiavo  
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Nel richiamare la precedente comunicazione prot.372 del 26.09.2020 ed a seguito delle notizie ricevute in 

merito alla partecipazione di equipaggi campani al prossimo campionato italiano meteor di Lerici in 

Meteor non potrà disputarsi nei giorni 

Nel ringraziare Codesta Sezione per la disponbibilità annunciata, si chiede di valutare la possibilità di 

a in concomitanza con la III e IV Tappa del campionato Autunnale, in programma 

una partenza ed eventualmente un percorso dedicato 

emissione di un comunicato 

da pubblicare e veicolare alla flotta di armatori 

indicazione del caposezione si 

l quale Codesta Sezione è invitata a 

Francesco Lo Schiavo   

Presidente V ZONA 


