
05, CdZ <v-zona@federvela.it>

Lettera di Nomina 51Â° Campionato Invernale del Golfo di Napoli - I Tappa Coppa
Pacifico 1Â° prova (V Zona) 
1 messaggio

tesseramentoFIV@coninet.it <tesseramentoFIV@coninet.it> 1 novembre 2022 14:08
A: V-ZONA@federvela.it

01/11/2022

Spett.le Società 183 - Circ del Remo e Vela Italia Ass Sport D 
c.a. del Presidente  

Oggetto: Nomina Ufficiali di Regata 
Codice manifestazione: 2022-3045  
Località: Napoli (NA) 
Date: 06/11/2022 - 06/11/2022 
Classi: Minialtura, ORC 

Abbiamo il piacere di comunicarVi che per la manifestazione in oggetto sono stati nominati i seguenti Ufficiali di
Regata 

Comitato Unico così composto 
Presidente CdR COSENTINO LUCIANO (lucicose46@gmail.com) 
1° membro CdR VITALBA ADDOLORATA MARIA (DORAVITALBA@GMAIL.COM) 
CdR DE GREGORIO LUISA (avv.luisadegregorio@gmail.com) 
CdR MASSA LUIGI (luigi-massa2004@libero.it) 
CdR GAMBULI ALESSANDRO (alessandrogambuli@gmail.com) 
CdR ERNANO GENNARO (gennaroernano@yahoo.it) 
CdR COLLOVA' FRANCESCO (francesco.collova@gmail.com)

Gli UdR che non aderiscono a questa convocazione, dovranno informare sia il Caposezione che il Circolo
Organizzatore e ricercare un sostituto di pari livello. Vi ricordiamo che a valere sulla Polizza Globale RC della FIV, gli
UdR tesserati FIV designati, sono protetti da copertura RC Terzi, per la manifestazione in oggetto. I compiti degli UdR
sono quelli citati dalla Normativa in vigore.  

Il Circolo è pregato di inviare al Presidente del CdR e della Giuria il Bando e le Istruzioni di Regata e consegnargli
prima dell'inizio della manifestazione, la "Relazione del Comitato Organizzatore" controfirmata da ogni responsabile.
È fatto obbligo al circolo di predisporre tutta la documentazione e i controlli così come previsto dalla normativa in
vigore. (di seguito il link dove recuperare la documentazione federale: https://www.federvela.it/formazione/qualifiche-
tecniche-federali/ufficiali-di-regata/modulistica-ufficiali-di-regata.html).  

I Rimborsi agli UdR convocati seguono le condizioni predisposte dalla zona di competenza.  

Il Presidente del CdR e della Giuria devono compilare il modulo di "Relazione del Presidente" così come
predisposto al seguente link web: https://www.federvela.it/formazione/qualifiche-tecniche-federali/ufficiali-di-
regata/modulistica-ufficiali-di-regata/181-18-relazione_del_presidente_2017-pdf/file.html  

Il Presidente del Comitato V Zona 
FRANCESCO LO SCHIAVO 

V-ZONA@federvela.it 
Via Alessandro Longo, 46/E - 80127, Napoli (NA) 

È possibile scaricare la Lettera di nomina aggiornata in formato PDF e i relativi allegati nell'applicativo
federale al seguente link
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