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Prot.508 del 06.10.2021  
 

Spett.le Yacht Club Capri  
c.a.  

Presidente Achille D’Avanzo 
  Vice Presidente Michele Fortunato  

p.c. 
Alle Società Affiliate della V ZONA 
Al Caposezione UdR della V ZONA 
Al Presidente del Comitato di Regata Alfredo Ricci 
Agli Ufficiali di Regata nominati per l’evento 
  
OGGETTO: Annullamento Campionato Zonale di Altura e Minialtura 

                       Capri 9-10 ottobre 2021  

  

Sulla base della comunicazione ricevuta in data odierna dallo Yacht Club Capri,  Circolo Organiz-

zatore del Campionato Zonale di Altura e Minialtura  in programma a Capri nei giorni 9 e 10 otto-

bre p.v., 

Preso atto  

Del numero esiguo delle iscrizioni acquisite entro i termini prefissati dal bando di regata 

(05.10.2021);    

Considerato 

Che dalla lista delle imbarcazioni iscritte si evince una troppo limitata rappresentanza delle flotte 

presenti sul territorio di competenza della V ZONA; 

Che l’assegnazione del titolo di campione zonale di altura e minialtura  risulterebbe così inficiata 

nel suo valore sportivo ; 

si  procede con l’annullamento della manifestazione. 

Il Circolo Organizzatore è invitato a comunicare con apposito avviso l’annullamento della regata, 

a contattare i singoli armatori iscritti, provvedendo al rimborso delle quote di iscrizione ed a veri-

ficare eventuali azioni di supporto e/o di mediazione con le realtà locali ( Porto / Strutture Alber-

ghiere ecc) per quegli armatori che hanno già provveduto ad effettuare spese legate alla logistica 

derivante dalla partecipazione al campionato. 
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La presente comunicazione viene  inviata alle società Affiliate della V ZONA, al Presidente del 

Comitato di Regata e agli Udr nominati per l’evento. 

Il Comitato di Zona coglie l’occasione per ringraziare lo Yacht Club Capri , gli Armatori iscritti  e 

gli Ufficiali di Regata che si erano resi disponibili alla conduzione dell’evento. 

Cordiali saluti 

Il Consigliere Delegato ai Campioni Zonali    Il Direttore di Zona per l’Altura e Minialtura 

           Roberto Miraglia          Giuseppe Montella 

 

Il Presidente della V ZONA FIV 

Francesco Lo Schiavo 


