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Oggetto:  Sea Sport Festival 

                 Napoli  6 e 7 luglio 2013  

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

                RIF. Richiesta del 18/06/2013 

                 

Con piacere si riscontra la richiesta di partecipazione  al Sea Sport Festival in programma a Napoli il 6 e 7 lu-

glio p.v.,  evidenziando l’interesse della scrivente Federazione a poter promuovere lo sport velico  per il trami-

te  dei propri  circoli affiliati in occasione dell’evento in oggetto.  

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. 

Poter promuovere il sistema velico campano in una cornice  suggestiva ed in un contesto sinergico  con altri 

sport è un’occasione interessante per mettere in vetrina quelle discipline sportive veliche che oggi  rappresen-

tano l’energia propulsiva dei tanti circoli velici della Città di Napoli e non solo.  

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 sul lungomare liberato, potranno dare spettacolo con dimostrazioni e illustrazioni della multidiscipli-

narietà della Vela. 

Pertanto, nell’attesa di definire gli aspetti organizzativi, che non dovranno prevedere alcun onere a ca-

rico del Comitato V Zona, si 

CONCEDE 

Il Patrocinio della Federazione Italiana Vela Comitato V Zona (Campania) al  Sea Sport Festivalin programma 

a Napoli dal 6 al 7 luglio 2013, autorizzando l’uso del logo allegato . 

Il Presidente del Comitato V Zona 

Ing. Francesco Lo Schiavo 
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