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Napoli  30 Luglio  2013 
Prot. N° 135 

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 

loro indirizzi e-mail  

 

Oggetto: Campionato Nazionale FIV555 Nettuno 6-8 settembre 2013 

                Partecipazione di un equipaggio della V Zona 

 

E’ intenzione del Comitato V Zona sostenere la creazione di un equipaggio zonale per la parteci-

pazione al prossimo Campionato Nazionale della classe FIV 555, in programma a Nettuno dal 6 

all’8 settembre p.v. 

Un’occasione importante per l’intera V Zona che crede fortemente nell’importanza del coordina-

mento tra gli affiliati e nel coinvolgimento degli stessi  atleti in questi eventi a carattere giovanile 

che, nel formare nuovi regatanti, accrescono l'entusiasmo e la passione per lo sport velico. 

Pertanto, le Società Affiliate  sono invitate a proporre le candidature dei propri tesserati interessati 

a costituire l’equipaggio che potrà anche essere interamente femminile, tenendo conto dei conte-

nuti del bando di regata che prevedono tra l’altro il non tesseramento  alle classi UNIQUA E As-

solaser dei timonieri e l’anno di nascita degli stessi, compreso tra il 1998 e il 2001. 

La Zona provvederà alla nomina di un Istruttore accompagnatore che curerà un periodo di allena-

mento pre-campionato  e  coordinerà  la logistica della trasferta . 

In relazione alla vicinanza temporale dell’appuntamento, si resta in attesa di un sollecito e positivo 

riscontro comunicando che il giorno 7 agosto alle ore 11:00 presso la sede di Mascalzone Latino a 

Napoli, si terrà la selezione dell’equipaggio sulla base delle candidature che dovranno essere tra-

smesse a mezzo mail entro il giorno 6 agosto all’indirizzo : v-zona@federvela.it, corredate da curricu-

lum sportivo. 

Cordiali Saluti 

Il Presidente del Comitato V Zona 
Ing. Francesco Lo Schiavo 
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