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Prot. N° 39 

Ai Signori  

UFFICIALI DI REGATA della V ZONA F.I.V.  

loro indirizzi e-mail  

p.c. 

Alle Spett.li Società affiliate della V ZONA F.I.V.  

Ai Componenti il Comitato V zona FIV  

Al Consigliere Federale della V Zona  

loro indirizzi e-mail  

 

Oggetto: Programmazione attività velica 2013 

                Pianificazione attività UdR V Zona 

      Incontro del 05.04.2013 

 

 
Care Amiche ed Amici Udr, 

le diverse tornate elettorali finalizzate alla nomina degli Organi federali centrali e periferici hanno, 

inevitabilmente, rallentato la redazione del calendario regate della nostra zona e la relativa attribuzione degli 

Ufficiali di Regata preposti. 

In urgenza, l’uscente Comitato, aveva provveduto ad una programmazione per il primo trimestre 

dell’anno, cercando di garantire comunque continuità alle attività dei circoli. 

Con l’insediamento dei nuovi Organi Periferici della nostra V Zona, eletti nell’Assemblea delle Socie-

tà affiliate del 04.03.2013,  occorre  oggi completare il lavoro per i prossimi mesi, coordinandoci con tutti gli 

attori dello scenario organizzativo di una regata. 

Pertanto, per dare avvio agli incontri che necessariamente rappresentano importanti momenti di con-

fronto tra gli UdR e la Zona, è stato programmata una riunione per venerdì 5 aprile alle ore 18:30 presso la se-

del Club Nautico Della Vela - Borgo Marinari P.tta Marinari, 12-80132-Napoli, che ha gentilmente dato ospi-

talità alle attività zonali. 

In tale occasione, oltre a illustrare il calendario delle attività per i restanti mesi del 2013 e quindi pro-

cedere con le attribuzioni ai singoli UdR, il neo eletto Comitato di Zona si presenterà a tutti gli UdR,  illu-
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strando le linee guida del programma di quadriennio, raccogliendo sicuramente  indicazioni e suggerimenti 

interessanti per l’intera categoria degli UdR. 

Contando su una partecipazione numerosa, Vi salutiamo tutti cordialmente inviando i migliori Auguri 

per una Serena Pasqua. 

 

            Il Caposezione UdR                                                             Il Presidente Comitato V Zona  

 

 


