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Prot. 95 del 20.02.2015 

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela  

delle  Società Veliche affiliate della V Zona FIV 

 

Agli Istruttori delle classi Giovanili  

attive in V Zona 

p.c.  

Ai Delegati di classe della V  Zona 

LORO INDIRIZZI MAIL 

                                                                            

 

 

OGGETTO: Attività Nazionale classe 555 FIV-  

                       Partecipazione di un equipaggio della V Zona 

 

E’ intenzione del Comitato V Zona sostenere la creazione di un equipaggio zonale per la parteci-

pazione agli appuntamenti della classe 555 che prevedono nel 2015 le seguenti regate: 

Regate Nazionali o interzonali 

o 5-6 aprile VII Zona Marsala 

o 25-26 aprile II Zona Punta Ala 

o 9-10 Maggio IV Zona Anzio 

Campionato Nazionale  

o 2-4 settembre II Zona Follonica 

Un’occasione importante per l’intera V Zona che crede fortemente nell’importanza del coordina-

mento tra gli affiliati e nel coinvolgimento degli stessi  atleti in questi eventi a carattere giovanile 

che, nel formare nuovi regatanti, accrescono l'entusiasmo e la passione per lo sport velico. 

Pertanto  le Società Affiliate  sono invitate a proporre le candidature dei propri tesserati interessati 

a costituire l’equipaggio che potrà anche essere interamente femminile o multi-circolo, tenendo 

conto della normativa di classe che prevede un equipaggio composto da 4 atleti U19 1997-2003 di 

cui almeno uno obbligatoriamente U16, ovvero nato tra il 2000-2003 

La Zona provvederà alla nomina di un Istruttore coordinatore degli allenamenti  e accompagnatore 

che curerà un periodo di allenamento pre-regate e  coordinerà  la logistica della trasferta che godrà 

di un energico contributo finanziario della Zona fino ad al 50% dei costi di trasferta. 
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In considerazione della prima regata prevista a Marsala e dell’invito del Presidente della VII Zona 

rivolto a tutte le Zone che hanno in dotazione le imbarcazioni 555, si invitano i Circoli in indirizzo 

a trasmettere  le candidature di un proprio  equipaggio o in alternativa a segnalare eventuali atleti 

in possesso dei requisiti previsti dalla Normativa di classe, disponibili ad effettuare tutte le trasfer-

te previste dal calendario sopra riportato. 

Le candidature dovranno essere inviate a mezzo mail all’indirizzo della Zona (v-zona@federvela.it) 

entro le ore 12:00 del prossimo 6 marzo 2015 e dovranno essere corredate dal curriculum sportivo 

di ogni componente dell’equipaggio . 

La Zona darà priorità di sostegno alla candidatura del Circolo che si impegna a partecipare a tutti 

gli appuntamenti del programma 2015 della classe 555 e si riserva di creare un equipaggio multi 

circolo, in caso di mancanza di candidature da parte dei singoli affiliati. 

Cordiali Saluti 

Il Direttore di Zona        Il Presidente del Comitato V Zona 

Antonietta De Falco                    Francesco Lo Schiavo  
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ANNO 2015 
 

CLASSE 555 FIV  (Under 19)   
 
Gli atleti nati nel 2003 potranno svolgere attività  nella Classe dal giorno del compimento del loro 12 ° 
anno di età.  
Regole per la composizione degli equipaggi della Classe 555FIV. 
Nelle Regate Nazionali nonché al Campionato Nazionale di Classe (qualora previsto) gli equipaggi dovranno essere 
formati da 4 (quattro) atleti under 19 ovvero nati dal 1997 al 2003 di cui 1 (uno) obbligatoriamente under 16 ovvero nato 
dal 2000 al 2003. I nati nel 2003 dovranno aver compiuto il 12° anno di età. 

CAMPIONATO NAZIONALE      I Zona –Follonica-  2-4/settembre    
Modalità di ammissione : Modalità di ammissione : LIBERA. Gli equipaggi dovranno essere formati da 4 
(quattro) atleti under 19 ovvero nati dal 1997 al 2003 di cui 1 (uno)) obbligatoriamente under 16 ovvero nato  
2000-2003. I nati nel 2003 dovranno aver compiuto il 12° anno di età. 
 
Controlli preventivi di Stazza : Vedi Bando di Regata 
Giorni di regata :  3 giorni di regata 
Numero prove :  massimo di 3 prove al giorno.   
Scarti : Sarà utilizzato un solo scarto che si applicherà dalla quarta prova. 
Tassa di Iscrizione :  €. 60,00 
Al Campionato Nazionale sarà obbligatorio avere il fischietto legato al salvagente  
 
REGATE NAZIONALI  O INTERZONALI 
5-6 Aprile 2015  VII Zona - Marsala 
25-26 Aprile 2015  II Zona – Punta Ala 
9-10 Maggio 2015 IV Zona – Anzio 
Modalità di ammissione : LIBERA. Gli equipaggi dovranno essere formati da 4 (quattro) atleti under 19 
ovvero nati dal 1997 al 2003 di cui 1 (uno) obbligatoriamente under 16 ovvero nato 2000-2003. I nati nel 
2003 dovranno aver compiuto il 12° anno di età..  
Giorni di Regata:  2 Giorni di regata per ogni manifestazione   
Prove : massimo 3 prove al giorno 
Tassa di iscrizione max : €  60,00                         
 
Referente: Massimo Ciampolini  c/o  Federazione Italiana Vela   
e-mail: m.ciampolini@federvela.it 

 


