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Napoli  18 Luglio  2013 
Prot. N° 129 

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela  

delle  Società Veliche affiliate 

 della V Zona FIV 

LORO INDIRIZZI MAIL 

 

p.c. 

Ai Componenti il Comitato V zona FIV  

Al Capo Sezione UdR della V Zona 

Al Consigliere Federale della V Zona  

Al Presidente Onorario della FIV 

Al Presidente Federale  

loro indirizzi e-mail  

 

 

Oggetto: Candidature all’organizzazione di regate nazionali ed internazionali 

 

Il Comitato di Zona ha intenzione di costituire una cabina di regia per promuovere il sistema veli-

co campano e candidarlo all’organizzazione di importanti manifestazioni sportive nazionali ed in-

ternazionali, sostenendo sinergie organizzative, Comitati tra più circoli e intese con Enti ed Istitu-

zioni del territorio. 

Le esperienze degli ultimi mesi, con il Comitato Grande Vela a Napoli, ma anche esempi come Le 

Vele di Levante o la Scuola del Mare di Salerno,  sono iniziative da incentivare e soprattutto da 

valorizzare. 

Una costante azione di coordinamento della Zona  deve prevedere anche la formulazione di propo-

ste operative e candidature ad eventi sportivi di particolare importanza, secondo una strategia uni-

taria, indirizzata a più eventi, a seconda dei numeri e dei target organizzativi. 

Lo storico campo di regata di Napoli, con le collaudate organizzazioni dei Circoli ultracentenari e 

non solo, il suo golfo ed i campi di regata emergenti e affascinanti delle isole, il golfo di Pozzuoli,  

la penisola sorrentina e l’esteso golfo di Salerno, con le aree marine protette del Cilento e il Golfo 

di Policastro, sono eccellenze a disposizione della Vela campana, capaci di  offrire standard orga-

nizzativi elevati . 
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Pertanto, nell’ambito dei contatti già in corso tra Comitato di Zona e Federazione, con interessanti  

opportunità organizzative già a partire dal 2014,  è opportuno programmare candidature ufficiali 

che dovranno essere logicamente  presentate per il tramite dello scrivente Comitato, garantendo 

con trasparenza  ed equilibrio  la scelta dei migliori campi di regata e delle più affidabili organiz-

zazioni, per tutti quegli eventi che la Federazione Italiana Vela assegnerà alla V Zona. 

Nei prossimi giorni riceverete un format tipo per presentare candidature all’organizzazione di re-

gate in forma singola o associata con altri circoli;  un format che  recepirà le propensioni logistiche  

dei campi di regata proposti e che diventerà un utile strumento di negoziazione con la Federazione 

e con le Segreterie di classe. 

Infine, nell’evidenziare l’importanza della presente comunicazione, auspicandone un tempestivo 

riscontro, è gradita l’occasione per inviare i più 

Cordiali Saluti 

Il Presidente del Comitato V Zona 
Ing. Francesco Lo Schiavo 

 

 


