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 Prot 447 del 19/11/2014 

 

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela  

delle Società Affiliate della V Zona 

LORO INDIRIZZI MAIL 

 

 

OGGETTO: Manifestazione “È Vela in Campania” edizione  2014 

Venerdì 5 dicembre 2014 ore 18:30 Circolo Nautico Posillipo 

Premi Speciali : 

Premio Eolo  atleta dell’anno 2014 

Premio migliore Tappa del Campionato Zonale Laser 2014 

 

Durante l’evento “E’ Vela in Campania” il Comitato di Zona al fine di coinvolgere il mondo veli-

co campano e rendere quanto più partecipato l’appuntamento con la “festa di tutti i circoli” ha 

programmato il conferimento di due premi “Eolo” speciali, da assegnare con il contributo del pub-

blico della rete, mediante un click sul sito velaincampania.it 

Tali premi per l’edizione 2014, saranno assegnati alla categoria atleti derive ed al Circolo che ha 

organizzato la migliore Tappa del Campionato Zonale Laser.  

In particolare da sabato 22 novembre e fino a giovedì 4 dicembre 4 p.v. collegandosi sul sito 

www.velaincampania.it sarà possibile votare l’Alteta preferito, sulla base di alcune nomination 

formulate dalla Giuria che per l’occasione è costituita dal Comitato di Zona che ha indicato quat-

tro equipaggi ( tra singoli e doppi) ed il Circolo organizzatore della migliore tappa del Campionato 

Zonale Laser. 

Per la categoria atleti dell’anno le nomination riguardano i seguenti atleti : 

Antonio Persico Optimist RYCCS 

Alessandro Gravina Laser LNI NA 

Laura Izzo e Maria Giovanna Lanzillo 420 CRVI  

Uberto Crivelli Visconti Gianmarco Togni 49r CRVI 

I dati raccolti per l’atleta dell’anno saranno resi noti durante la serata del 5 dicembre, con 

l’assegnazione del Premio Eolo ai vincitori che, nelle varie categorie, avranno ottenuto il maggior 

numero di voti sul sito velaincampania.it. 

http://www.velaincampania.it/
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Per la miglior tappa del campionato Zonale Laser, come stabilito con apposita nota prot. 70 del 

22.02.2014, i criteri di valutazione della migliore organizzazione terranno conto dei seguenti ele-

menti: 

 Grado di soddisfacimento dei partecipanti; 

 Relazione del Presidente del CdR ; 

 Giudizio del Comitato di Zona . 

Gli atleti che hanno partecipato al Campionato  potranno esprimere il proprio voto on line 

nei termini prefissati, scegliendo un Circolo tra quelli che hanno organizzato una tappa dello 

zonale 2014, come da calendario di seguito riportato: 

 

 

Contando sull’ampia partecipazione del mondo velico campano, l’occasione è gradita per  inviare 

i più  

Cordiali saluti                                                           Il Presidente del Comitato V Zona  

Francesco Lo Schiavo 


