FEDERAZIONE ITALIANA VELA
Comitato V Zona
Campania
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Napoli 5 Aprile 2013
Prot. N° 43

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela
delle Società Veliche affiliate
della V Zona FIV
LORO INDIRIZZI MAIL

p.c.
al Presidente del
Comitato Promotore Grande Vela
Dott. Pippo Dalla Vecchia
Spett.le ACN S.r.l.
Piazza dei Martiri, 58
80121 Napoli
media@acnapoli.org
c.a. Amministratore Unico
Ing. Mario Hübler
Oggetto: Trofeo Grande Vela
Napoli 13 e 14 Aprile 2013
Il prossimo week end i circoli velici napoletani, aderenti al progetto Grande Vela, apriranno il programma di manifestazioni e regate connesse con la tappa finale delle AC World Series, prevista a
Napoli dal 16 al 21 aprile prossimi.
Per la vela campana si prospetta una fase nuova che tende lo sguardo oltre la Coppa America, impegnando le sue energie migliori per promuovere Napoli, cuore della Campania, tra le capitali della
Vela internazionale.
La passione e l’entusiasmo che i circoli napoletani hanno sempre suscitato nel mondo velico nazionale, saranno strumenti di promozione e diffusione dello sport velico nell’intera V Zona.
Sabato 13 aprile è in programma la Velalonga, con partenza alle ore 12:00 dalle acque antistanti la
rotonda Diaz, una vera e propria festa a mare che vedrà oltre 200 imbarcazioni in acqua. La sede o-
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perativa e la segreteria organizzativa saranno alla Lega Navale Sezione di Napoli. Il percorso prevede il giro di boa a Nisida e ritorno.
Domenica 14 toccherà invece ai catamarani AC45 sul percorso che va da Napoli fino al lungomare
di Pozzuoli e ritorno.
Una vera e propria festa della vela che dovrà coinvolgere tutte le Società Affiliate della nostra Zona,
motivo per cui, mi rivolgo a tutti i Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela, per invitarli a partecipare
alla Velalonga di sabato con un equipaggio di rappresentanza dei singoli circoli.
Un momento di incontro che, oltre a contribuire alla riuscita dell’evento, può rafforzare lo spirito di
squadra del mondo velico campano, proponendo la V Zona nel panorama velico nazionale con le
sue potenzialità, per attrarre di importanti eventi velici nazionali ed internazionali.
Naturalmente, in qualità di Presidente di Zona, Vi terrò costantemente aggiornati sugli sviluppi organizzativi dei prossimi giorni: l’occasione di contribuire con la nostra compattezza ad un progetto
strategico che ha nel mare e nella vela i suoi punti di forza, ci permetterà di essere propositivi e
coinvolgenti con gli Enti e le Istituzioni Pubbliche nelle future iniziative che insieme attueremo.
Cordiali saluti
Il Presidente del Comitato V Zona
Ing. Francesco Lo Schiavo
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