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Prot. 227 del 22.04.2022 
 

Al Presidente del Circolo del Circolo Canottieri Irno 
Gianni Ricco  

Al Presidente della Lega Navale Italiana di Salerno 
Fabrizio Marotta 

 
Agli UdR  

Francesco Coraggio 
Francesco Landi  

Antonello Stanzione 
Pietro De Luca 

Alessandro Vitolo 
Costabile Palmieri 

 
Spett.le Federazione Italiana Vela 
c.a. Settore Ufficiali di Regata 
 
 Oggetto:  IV Tappa Campionato Zonale ILCA  
                   Salerno 23-24 aprile 2022 
                 Nomina UdR  

 

Con riferimento alla manifestazione in oggetto, si nomina il Comitato di Regata , come segue: 

CdR 

Francesco Coraggio Presidente 

Francesco Landi  

Antonello Stanzione 

Pietro De Luca 

Alessandro Vitolo Regola 42 

Costabile Palmieri Regola 42 

 

 Si desidera rammentare che i compiti del Comitato   di Regata sono quelli citati dalla Normativa 

in vigore ed in particolare   gli UdR addetti alla regola 42 , dovranno osservare  le infrazioni alla 

regola 42 applicando l’Appendice P del Regolamento di Regata vigente. 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. 
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Il Presidente 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Preghiamo, pertanto, il Circolo O

prima dell’inizio della manifest

toscritto.  

Vi ricordiamo infine che, a valere sulla P

ricati da parte della FIV, dei Com

Terzi, (anche i concorrenti sono cons

Nazionale o Zonale. 

 I Sigg. Ufficiali di Regata dovranno munirsi di m

tenere la distanza di sicurezza d

terra e di indossare la mascherina qua

della distanza di sicurezza non fosse po

Cordiali Saluti 

      

      

Campania 

continuazione p

tanto, il Circolo Organizzatore di consegnare al Presidente del Comitato di Regata, 

stazione, l’apposito modulo, allegato, debitamente compilato e so

ne che, a valere sulla Polizza Globale RC della FIV, gli Ufficiali di Regata inc

ricati da parte della FIV, dei Comitati di Zona, dei Circoli Affiliati, sono protetti da copertura RC 

Terzi, (anche i concorrenti sono considerati terzi) per le manifestazioni che si tr

ciali di Regata dovranno munirsi di mascherina. Si raccomanda ai Sigg. UdR di ma

nere la distanza di sicurezza dagli atleti, dai tecnici e dagli operatori sportivi, sia in acqua ch

terra e di indossare la mascherina quando, in caso di interazione con tali sog

della distanza di sicurezza non fosse possibile. 

                                Il Presidente V Zona

                             Francesco Lo Schiavo
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ganizzatore di consegnare al Presidente del Comitato di Regata, 

dulo, allegato, debitamente compilato e sot-

lizza Globale RC della FIV, gli Ufficiali di Regata inca-

liati, sono protetti da copertura RC 

zioni che si trovano a Calendario 

comanda ai Sigg. UdR di man-

gli operatori sportivi, sia in acqua che a 

ggetti, il mantenimento 

Il Presidente V Zona 

Francesco Lo Schiavo 


