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Prot 435  del 11/11/2014 

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela   

delle Società Affiliate della V Zona 

LORO INDIRIZZI MAIL 

 

 

OGGETTO: Calendario Velico Zonale 2015 

 

La redazione del calendario velico zonale per il 2015 è in pieno svolgimento, lo scorso 31 ottobre 

e ieri 10 novembre sono scaduti i termini per la presentazione delle proposte organizzative delle 

regate di categoria C3 e C1/C2. 

Successivamente la Zona ha inoltrato ai Circoli affiliati la comunicazione relativa al Trofeo Opti-

sud, ricevendo solo due manifestazioni di interesse da parte del Reale Yacht Club Canottieri Sa-

voia, completa di progetto organizzativo e del Comitato Vele di Levante, non corredata dalla pro-

posta organizzativa. 

Anche quest’approccio della Zona finalizzato a stimolare le proposte organizzative “aperte”, vuole 

essere un chiaro segnale di impulso per tutti i campi di Regata della Campania, isole comprese. 

A questo punto , in attesa di ricevere le ultime conferme delle Associazioni di classe in merito a 

quegli appuntamenti del calendario nazionale che condizionano l’attività periferica, si sta proce-

dendo sulla base di quanto già acquisito agli atti della Zona,  per arrivare ad una prima versione 

del calendario già entro la fine di novembre. 

Come illustrato negli incontri che il Comitato ha tenuto nelle ultime settimane, la redazione del ca-

lendario si avvarrà di una nuova procedura di compilazione che è stata implementata dalla FIV 

mediante l’utilizzo di un nuovo programma, complementare e dialogante con il Calendario Nazio-

nale. 

Pertanto i Circoli Affiliati dovranno procedere con l’inserimento delle proprie manifestazio-

ni entro il 20.11.2014  utilizzando l’apposito programma disponibile sul sito della Federazio-

ne (www.federvela.it). 

Relativamente ai Circoli che non hanno trasmesso alcuna candidatura all’organizzazione di regate 

o alcuna proposta organizzativa entro i termini prefissati ( 30/10 e 10/11), gli stessi  potranno co-
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munque inserire le manifestazioni tramite il programma FIV, sarà poi la Zona a procedere con le 

verifiche e contestuali validazioni. 

Infine , nell’allegare il Manuale d’uso del programma FIV,  si comunica che il Segretario di Zona 

Maurizio Iovino è disponibile per eventuali chiarimenti al numero 3386768085. 

Contando sulla tempestiva collaborazione, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti, 

 

Il Segretario               il Presidente V Zona FIV 

Maurizio Iovino                  Francesco Lo Schiavo 

 

 

 

 

 

 

Accesso Società al programma FIV 

Collegarsi al link: http://intranet.federvela.it    

Per  i  circoli  bisogna  inserire  come  utente  il  codice  del  circolo,  e  come  password 

sv_[codice_circolo]. esempio:  

username: 437  

password: sv_437 (Una volta entrati sarà possibile modificare la propria password). 

http://intranet.federvela.it/

