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Oggetto: Partnership evento Festambiente e Legalità 2013: Pollica – Pioppi - Acciaroli 4/7 luglio 

                Patrocinio della Federazione Italiana Vela Comitato V Zona e proposta d’intesa 

                RIF. Richiesta del 14/05/2013 

                 

Con piacere si riscontra la richiesta di partecipazione  alla II^ ed. di FestAmbiente e Legalità - musica, parole, 

incontri, cibo contro le ecomafie, che si svolgerà a Pollica dal 4 al 7 luglio 2013 promossa da Codesta onlus, 

evidenziando l’interesse della scrivente Federazione ad avviare con Legambiente una partnership finalizzare a 

rafforzare il legame tra lo sport velico e le tematiche ambientali. 

La Federazione Italiana Vela, rappresentata sul territorio campano dal Comitato V Zona, è costituita ad oggi 

da 41 affiliati che svolgono, praticano e diffondono lo sport della Vela lungo  480 km di costa campana isole 

comprese. 

Il legame tra la pratica sportiva velica e le tematiche connesse con l’utilizzo attento e consapevole del Mare e 

dell’ambiente in generale,  sono alla base dell’attività di tutti gli affiliati. 

In quest’ottica ,  il  sostegno  del mondo velico campano all’ iniziativa in oggetto, è forte e convinto e può es-

sere offerto  , dal mare e con il vento sulle proprie vele, da giovani velisti che, in occasione dell’evento in pro-

gramma ad Acciaroli, potranno dare spettacolo con dimostrazioni e illustrazioni della multidisciplinarietà del-

la Vela. 

Pertanto, nell’attesa di definire gli aspetti organizzativi, il Comitato V Zona  

CONCEDE 

Il Patrocinio della Federazione Italiana Vela Comitato V Zona (Campania) alla Festambiente e Legalità 2013 

in programma a Pollica – Pioppi – Acciaroli dal  4 al 7 luglio 2013, autorizzando l’uso del logo allegato . 

Il Presidente del Comitato V Zona 

Ing. Francesco Lo Schiavo 
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