
 
  

 
Comitato V Zona F.I.V. - Campania 

 
 

Via Alessandro Longo 46/E ( 1° piano stanza 118) 80127 Napoli - Telefono e fax 0817617139 -cell. 3929251691 

c.f. 95003780103 - e-mail: v-zona@federvela.it – website: www.velaincampania.it 

Prot.007 del 04.01.2023 
Spett.le Società 183 Circolo del Remo e della Vela Italia 

c.a.  Presidente Roberto Mottola di Amato 

Agli Ufficiali di Regata  nominati 

Alla Federazione Italiana Vela 

 
Oggetto: Nomina Ufficiali di Regata  

Codice manifestazione: 2023-0578 

Località: Napoli (NA) 

Date: 08/01/2023 

Classe : Optmist 

Evento : Coppa Santa Lucia Coppa Chiappariello  evento valido come I Tappa Campionato Zonale Opti-

mist 2023 

Circolo Organizzatore : Circolo del Remo e della Vela Italia 

  

Visti 

Il piano di assegnazione delle tappe del Campionato Zonale Optmist 2023 ( rif. prot.709 del 24.12.2022); 

Il piano di designazione degli UdR delle regate A,B,C1 e C2 del I trimestre 2023 ( rif. prot.005 del 

03.01.2023); 

Richiamata 

L’approvazione del bando di regata della manifestazione in oggetto ( rif. prot.682 del 09.12.2022 ); 

Preso atto  

del momentaneo disservizio al sistema di nomina federale attraverso la piattaforma Coninet; 

si  

NOMINANO 

i seguenti UdR per la composizione del Comitato delle proteste e del Comitato di regata della manifesta-

zione Coppa Santa Lucia Coppa Chiappariello , valida come I Tappa Campionato Zonale Optimist 2023   

in programma a Napoli domenica 8 gennaio 2023. 

Comitato delle Proteste   

Presidente  :  Giulio Piccialli 

Componetti:  Antonio Rutoli, Ernesto Tedeschi, Alessandro Vitolo  

 Comitato di Regata   
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Presidente : Francesco Coraggio;

Componenti : Antonio Raganati 1° membro

tondo. 

Gli UdR che non aderiscono a questa convocazione, dovranno informare sia il Caposezi

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 co

segnargli prima dell'inizio della manifestazione, la "Relazione del Comitato Organizzatore" con

da ogni responsabile. È fatto obbligo al circolo di predisporre tutta la documentazione e i controlli così c

me previsto dalla normativa in vigore. (di seguito il link dove recuperare la documentazione feder

le: https://www.federvela.it/formazione/qualifiche

ufficiali-di-regata.html). 

I Rimborsi agli UdR  sono a carico del Comitato V ZONA

A/R superiori a 50 km . 

Il Presidente del CdR e della Giuria

predisposto al seguente link web:

federali/ufficiali-di-regata/modulistica

pdf/file.html 

Il Caposezione 

Addolorata Maria Vitalba 

       

                                       

  

  

 

  

Campania 

Continuazione

: Francesco Coraggio; 

1° membro,   Gennaro Rutoli, Carlo Coppola, Antonio Briganti, Luisa R

che non aderiscono a questa convocazione, dovranno informare sia il Caposezi

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 

i UdR sono quelli citati dalla Normativa in vigore.

è pregato di inviare al Presidente del CdR e della Giuria il Bando e le Istruzioni di Regata e co

segnargli prima dell'inizio della manifestazione, la "Relazione del Comitato Organizzatore" con

da ogni responsabile. È fatto obbligo al circolo di predisporre tutta la documentazione e i controlli così c

me previsto dalla normativa in vigore. (di seguito il link dove recuperare la documentazione feder

https://www.federvela.it/formazione/qualifiche-tecniche-federali/ufficiali-di-regata/modulistica

no a carico del Comitato V ZONA limitatamente alle spe

Il Presidente del CdR e della Giuria devono compilare il modulo di "Relazione del Presidente" così come 

al seguente link web: https://www.federvela.it/formazione/qua

regata/modulistica-ufficiali-di-regata/181-18-relazione_del_presidente_2017

    Il Presidente del Comitato V Zona 

     Francesco Lo Schiavo

Continuazione protocollo N°007/2023 
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, Carlo Coppola, Antonio Briganti, Luisa Ro-

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 

i UdR sono quelli citati dalla Normativa in vigore. 

è pregato di inviare al Presidente del CdR e della Giuria il Bando e le Istruzioni di Regata e con-

segnargli 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 co-

me previsto dalla normativa in vigore. (di seguito il link dove recuperare la documentazione federa-

regata/modulistica-

ese di viaggio per distanze 

devono compilare il modulo di "Relazione del Presidente" così come 

https://www.federvela.it/formazione/qualifiche-tecniche-

relazione_del_presidente_2017-

Presidente del Comitato V Zona  

Francesco Lo Schiavo  


