Il PRESIDENTE
Prot 315 del 27/08/2014

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela
dei Circoli Affiliati della V Zona
LORO SEDI

Carissimi Presidenti e Consiglieri alla Vela,
con piacere Vi allego il Comunicato N.1 del Comitato Organizzatore delle regate giovanili di Napoli, relativo alla Cerimonia di Apertura della Coppa Primavela 2014 che, come di consueto,
inizia con la sfilata di tutte le Zone partecipanti.
Una sfilata che sarà un primo atto dello spettacolo che continuerà fino al 7 settembre e che concentrerà in Napoli e nella V Zona, la Vela giovanile Italiana, nel principale momento di confronto
sportivo tra i Circoli Velici italiani .
Ecco quindi il mio personale invito ad assistere ad un momento della regata, ad essere presenti a
Napoli, per vedere di persona uno spettacolo che, per la nostra Zona, deve diventare una “costante” e che non può prescindere dalla sinergia tra circoli, dal coordinamento con la Zona e soprattutto dal grande impegno dei soci e dei tanti volontari che, anche in quest’occasione, saranno ingaggiati a mare ed a terra.
Molti di Voi hanno messo a disposizione del Comitato Organizzatore mezzi e uomini, risorse indispensabili per completare un’organizzazione i cui numeri ( aggiornati a ieri) e riportati in allegato, sono davvero impegnativi.
Un’organizzazione che vede il Comitato Promotore Grande Vela, impegnato a gestire una macchina organizzativa complessa, che non mancherà della collaborazione di molti affiliati della V
Zona, ai quali va, sin da ora, il mio più sentito ringraziamento.
Ringraziamento che si aggiunge a quello rivolto alla Federazione Italiana Vela che non solo ha
scelto Napoli per i suoi più importanti eventi giovanili nazionali del 2014, ma che ha dato continuità e fiducia alla V Zona con l’assegnazione del Campionato Italiano classi olimpiche previsto
nel mese di settembre 2015.
Un’ulteriore occasione che presto vedrà la V Zona ed i suoi affiliati impegnati nel proporre le migliori proposte organizzative.

Francesco Lo Schiavo
Presidente V Zona
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E con questa notizia, nell’attesa di incontravi al Molosiglio, vi invio i miei migliori saluti

