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Prot. 448 del 06/09/2021    

Egregi UdR 
Maurizio Iovino 

Domenico Liguoro 
Mirella Altiero 
Flaviano Seno 

p.c. 
Alla Federazione Italiana Vela 
Al Circolo Nautico Torre del Greco 
Settore UdR 
 

Oggetto: Costal Race del vervece classe Meteor 

     Nomina UdR regata del 18/09/2021 

  
Nel richiamare la richiesta del Circolo Nautico Torre del Greco , Autorità Organizzatrice della regata socia-

le (C4) del 18/09/2021 , si comunica la nomina delle SS.LL. quali componenti del Comitato di regata unico  

dell’evento denominato Costal race del Vervece,  inserito nel calendario velico V ZONA ,  con come di se-

guito indicato: 

Maurizio Iovino Presidente CdR 

Domenico Liguoro 1°membro 

Mirella Altiero 

Flaviano Seno 

Si desidera rammentare che i compiti del Comitato delle Proteste e dei Comitati di Regata sono quelli citati 

dalla Normativa in vigore . 

 Si ricorda che il Comitato Organizzatore dovrà esercitare i controlli previsti sul tesseramento FIV, sulla 

visita medica e sulla tessera di classe, nonché sulla effettiva disponibilità dei mezzi di soccorso presenti in 

acqua. 

Il Circolo Organizzatore avrà cura di consegnare ai Presidenti dei Comitati di Regata, prima dell’inizio del-

la manifestazione, l’apposito modulo, allegato, debitamente compilato e sottoscritto. 

Per le spese di vitto e alloggio connesse con la nomina degli  Ufficiali di regata in indirizzo non sono previ-

sti rimborsi a carico del Comitato V ZONA che saranno a carico del Circolo Organizzatore. 
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La presente nomina , effettuata su richiesta del Circolo Organizzatore, è inviata a mezzo mail tradizionale, 

senza l’applicativo intranet in uso alle Sezioni UdR , per un momentaneo disservizio alla piattaforma tele-

matica FIV. 

Nel ringraziare anticipatamente tutti gli Ufficiali di Regata, a qualunque titolo designati nella presente ma-

nifestazione, si porgono cordiali saluti. 

Il caposezione 

Alessandro Gambuli 

 

Il Presidente del Comitato V Zona  

Francesco Lo Schiavo 


