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 Prot. 128  del 05.04.2014 

 

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela  

delle  Società Veliche affiliate della V Zona FIV 

LORO INDIRIZZI MAIL 

p.c. 

Alla Federazione Italiana Vela 

Al Delegato Zonale classe 420 

loro indirizzi e-mail  
 

Oggetto:  Attività giovanile 2014  V Zona  

 Allenamenti collegiali classe 420  

Napoli sede Circolo Nautico Posillipo  9-15 aprile 2014 

 

In attuazione del programma formativo dell’attività giovanile, il C.T.Z. , ha programmato  presso 

la sede del Circolo Nautico Posillipo, una serie di allenamenti in vista dell’appuntamento del ca-

lendario nazionale previsto a Marsala dal 18 al 23 aprile p.v. rinviando a data da destinarsi 

l’originario raduno previsto nei giorni 12 e 13 aprile p.v. 

Gli allenamenti sono rivolti agli equipaggi della Zona che parteciperanno a tale trasferta e sono 

previsti a partire da mercoledì 08.04.2014, secondo il seguente calendario di massima: 

mercoledì 09.04.2014 dalle ore 14:30 

giovedì 10.04.2014 dalle ore 14:30 

venerdì 11.04.2014 dalle ore 14:30 

sabato 12.04.2014 dalle ore 10:30 

lunedì 14.04.2014 dalle ore 14:30 

martedì 15.04.2014 dalle ore 14:30 

La classe 420 rappresenta oggi in Zona il doppio più diffuso, con una presenza di circa 15 equi-

paggi nelle prime 4 tappe del Campionato Zonale 2014 . 

Per la Zona è fondamentale  pianificare azioni comuni rivolte sia agli Istruttori che agli equipaggi 

per migliorare le competenze tecnico/tattiche dell’intera flotta; in quest’ottica l’allenamento colle-



 

 

Comitato V Zona F.I.V. – Campania 
 

Il Presidente 
 

 

 

 

continuazione protocollo N 128  del 05.04.2014 
 
 
 
 

 

─
 2

/2
 ─

 

giale vedrà coinvolto in prima persona il  CTZ  coadiuvato dagli Istruttori impegnati nell’attività 

di Circolo. 

Pertanto, i Circoli che hanno programmato la trasferta a Marsala potranno segnalerà alla Zona, su 

apposito modello allegato, i nominativi degli equipaggi interessati a partecipare all’allenamento 

collegiale anche solo in alcuni giorni del calendario. 

Per la partecipazione all’allenamento è  richiesta la propria imbarcazione,  l’abbigliamento per le 

uscite in mare e quello per la preparazione atletica a secco, nonché materiale per prendere appunti. 

Inoltre, per esigenze di sicurezza, gli affiliati che segnaleranno  3 o più equipaggi dovranno mette-

re a disposizione il proprio gommone. 

Il programma dell’allenamento sarà dettagliatamente illustrato all’atto della registrazione. 

Per qualsiasi altra informazione è possibile contattare il Direttore di Zona Marco Scotto  

3358167549 o in alternativa il Coordinatore Tecnico Gestionale Ciro Luongo 3332289229. 

I Circoli in indirizzo sono tenuti a segnalare la partecipazione dei propri atleti a mezzo mail entro 

il giorno 08/04/2014 p.v. 

Cordiali Saluti 

 

Il Direttore di Zona per l’Attività Sportiva                                              Il Coordinatore Tecnico Zonale     

f.to Marco Scotto                                                                                   f.to Ciro Luongo 

 

 

Il Presidente del Comitato V Zona 

Francesco Lo Schiavo 

 

 



 
ATTIVITÀ GIOVANILE 2014  V ZONA 

 ALLENAMENTO COLLEGIALE CLASSE 420 

NAPOLI SEDE CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO  09-15 APRILE 2014 

 

MODULO DI ISCRIZIONE  

Al Presidente della 

Federazione Italiana Vela – V Zona 

Via Alessandro Longo 46/E  

80127 Napoli – 

Telefono e fax 0817617139 

e-mail: v-zona@federvela.it 

 

Il sottoscritto _____________________________Tessera FIV n._____________________ 

in qualità di presidente della società_______________________ codice FIV___________ 

CHIEDE 

l’ammissione dei sottoelencati tesserati all’allenamento  420  previsto per i giorni  09-15  aprile  2014,  presso la 

sede del Circolo Nautico Posillipo  

 

N. Equipaggio 

(nome e cognome  

timoniere e prodiere)  

Data di 

Nascita 

Tessera 

FIV 

E mail/Cellulare 

     

     

     

     

     

     

     

 

 COMUNICA 

Il nominativo dell’istruttore allenatore che accompagnerà l’atleta/ atleti segnalati  nella persona di 

_____________________________cell_________________________mail__________________________ 

Luogo_____e data_______________,                                                                                      Il presidente 

(Timbro e firma) 


