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Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela  

delle  Società Veliche affiliate di Napoli 

  

LORO INDIRIZZI MAIL 
 

E p.c.  

AL PRESIDENTE DEL COMITATO PROMOTORE GRANDE VELA 

ALLE SOCIETA AFFILIATE DELLA V ZONA 

ALLA SEGRETERIA GENERALE FIV 

AL CONSIGLIERE FEDERALE DELLA V ZONA FIV 

Loro indirizzi e-mail 
 

 

 

Oggetto : CICO 2015 :Campionati Italiani Classi Olimpiche 

     Napoli 17-20 settembre 2015 

      Individuazione Comitato Organizzatore  
 

A seguito del Consiglio Federale, svoltosi a Genova lo scorso 12 dicembre, sono state definite le 

date delle principali manifestazioni del calendario FIV 2015 e tra queste  anche il  CICO, ovvero il 

Campionato Italiano Classi Olimpiche, previsto in V Zona ed atteso a Napoli dal 17 al 20 settem-

bre p.v. 

Un bel riconoscimento per la Vela Napoletana e Campana tutta, di cui sono state date varie antici-

pazioni e che richiede, ora che sono state fissate le date, l’individuazione del Comitato Organizza-

tore che affiancherà la FIV nella co-organizzazione dell’evento più importante del calendario fe-

derale 2015. 

Il Comitato di Zona  nell’ultima riunione dell’anno, svoltasi a Napoli lo scorso 23 dicembre, ha 

approvato il calendario preliminare 2015, ha avviato con la Sezione UdR la definizione del Piano 

di assegnazione degli Ufficiali di Regata ed ha in corso una costante attività  di promozione del si-

stema velico campano che non può prescindere dalla progettualità organizzativa dei Circoli che lo 

compongono. 
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In quest’ottica, dopo gli eventi giovanili della scorsa estate con la Coppa Primavela ed i Campio-

nati Giovanili classi in singolo, che hanno autorevolmente ripresentato Napoli ed i suoi Circoli 

nello scenario velico italiano, per il CICO 2015  occorre dare continuità ed incrementare le per-

formance organizzative di questa nuova sfida . 

La Federazione Italiana Vela sta definendo le line guida organizzative dell’evento ed è compito 

della Zona individuare il Comitato Organizzatore che dovrà essere necessariamente costituito dai 

Circoli della Città di Napoli e che potrà avere nel Comitato Promotore Grande Vela un sinergico 

soggetto di sintesi delle capacità organizzative dei singoli Circoli, rafforzato con i preziosi suppor-

ti della Sezione Velica della Marina Militare di Napoli e dell’Accademia Aereonautica di Pozzuo-

li. 

Ecco quindi l’invito, rivolto ai Circoli Affiliati di Napoli, a proporre la candidatura di un soggetto 

individuabile quale Comitato Organizzatore e di un progetto organizzativo ben supportato da pro-

poste  complete di tutti quegli aspetti che concorrono alla performance organizzative di eventi ve-

lici di carattere nazionale,  integrate con i dovuti riferimenti alla logistica(campi di regata,  segre-

teria organizzativa, eventi collaterali e comunicazione, convenzioni alberghiere ed azioni di sup-

porto ai regatanti), agli incentivi alla partecipazione ed a quanto altro risulti attraente per la propo-

sta, mirata a ben 11 distinte classi veliche ed almeno 5 differenti campi di regata. 

Il cronoprogramma organizzativo  impone il rispetto di un preciso calendario e pertanto le Società 

in indirizzo sono invitate a trasmettere le candidature del Soggetto Organizzatore entro le ore 

12:00 del giorno 26.01.2015 esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo ( v-zona@federvela.it). 

Il Comitato di Zona formalizzerà, di concerto con la Federazione Italiana Vela, entro i successivi 7 

giorni, l’assegnazione dell’evento, sottoscrivendo apposita Convenzione Organizzativa. 

Nel restare a disposizione per eventuali informazioni, l’occasione è gradita per inviare 

Cordiali Saluti 

Il Presidente V Zona 

        Francesco Lo Schiavo 
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