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        Prot.170 del 30.09.2013 

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 

Alla Federazione Italiana Vela  

Al Delegato AICO Giuseppe Falanga 

Alla Segreteria della Classe Optmist 

loro indirizzi e-mail  

 

 

Oggetto: Campionato Zonale Optimist 2013 : aggiornamento  

  

Con l’obiettivo di monitorare e rendere noti i risultati parziali del campionato in oggetto, si allega-

no le classifiche provvisorie aggiornate con  le tre tappe finora organizzate, nel rispetto deil calen-

dario di seguito riportato: 

03-feb  Campionato zonale Optimist CRVI    non disputata 

24-mar  Campionato zonale Optimist CCI  non disputata 

07-apr  Campionato zonale Optimist LNI-CS disputata 

09-giu  Campionato zonale Optimist LNI-SA/CNC disputata 

22-set  Campionato zonale Optimist MLST  disputata 

27-ott  Campionato zonale Optimist RYCCS da disputare 

17-nov  Campionato zonale Optimist CNP  da disputare 

 

Quindi, ancora due appuntamenti da disputare, salvo eventuali recuperi delle prime due tappe che 

dovranno necessariamente essere definiti entro il 15/10/2013, dando priorità organizzativa ai cir-

coli originariamente assegnatari di tali regate. 
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Si ricorda infatti che ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento Zonale per lo svolgimento del 

Campionato Zonale, ai fini dell’assegnazione dei titoli dei Campionati, saranno considerate esclu-

sivamente le prove delle manifestazioni di Campionato zonale indicate nel Calendario zonale, 

eventuali spostamenti delle date programmate o recuperi di prove non disputate, dovranno essere 

preventivamente ed espressamente autorizzati dal Comitato V Zona; inoltre  per la validità di ogni 

campionato, è fissato un minimo di dieci prove valide. 

Con queste considerazioni è doveroso impegnarsi per portare a conclusione il programma di regate 

concertato con tutti gli affiliati, anche in relazione alle aspettative di una flotta zonale rappresenta-

tiva dell’energia propulsiva della Vela Campana. 

Nel restare in attesa di un tempestivo riscontro , l’occasione è gradita per inviare 

Cordiali Saluti 

        Il Presidente del Comitato V Zona  

Ing. Francesco Lo Schiavo 

 
 

 


