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 Prot. 515  del 30.12.2014 

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela  

delle  Società Veliche affiliate della V Zona FIV  

 

 

LORO INDIRIZZI MAIL 
 

Oggetto: Campionato Nazionale d'Area Minialtura del Tirreno 

     Proposta organizzativa della V Zona 

 

Nell’ambito delle iniziative di promozione del sistema velico campano ed a seguito di contatti 

avuti  con la Federazione centrale, si è preso atto della possibilità di organizzare in V Zona   il 

Campionato Nazionale d’Area Tirreno, classe Minialtura, nel periodo compreso tra il 20 aprile  ed 

il 10 maggio 2015. 

Si tratta di un’interessante opportunità organizzativa, per una classe che in V Zona ed a Napoli in 

particolare, ha una sua interessante presenza in termini di flotta e di manifestazioni organizzate. 

L’obiettivo della Zona è di proporre una candidatura autorevole, con un Comitato Organizzatore 

preferibilmente composto da più Circoli e con un ambizioso programma di coinvolgimento delle 

flotte del tirreno. 

La regata sarà inserita nel calendario nazionale FIV , secondo la Normativa FIV in corso di defini-

zione ed a seconda della forza attrattiva del Comitato Organizzatore, richiamerà una flotta di al-

meno 40 imbarcazioni. 

Pertanto, per poter presentare candidature ben supportate da proposte complete di tutti quegli 

aspetti che concorrono alla performance organizzative degli eventi velici ,  integrate con i dovuti 

riferimenti alla logistica(campo di regata, ormeggi, segreteria organizzativa, eventi collaterali, 

convenzioni alberghiere) , ai vantaggi partecipativi, alle iniziative di captazione flotte  ed a quanto 

altro risulti attraente per la scelta, si invitano le Società in indirizzo a presentare eventuale candi-

datura organizzativa entro le ore 12:00 del giorno 09.01.2015 esclusivamente a mezzo mail 
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all’indirizzo ( v-zona@federvela.it ) corredando la stessa da una relazione esplicativa del pro-

getto organizzativo di max 10 pagine formato A4 o A3 equivalenti, il tutto in formato pdf. 

Nel restare a disposizione per eventuali informazioni, si trasmette  in allegato la normativa attività 

altura 2014 da cui è possibile attingere informazioni sulla classe.   

In attesa di un positivo riscontro, l’occasione è gradita per inviare 

Cordiali Saluti 

Il Presidente V Zona 

        Francesco Lo Schiavo 
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