Prot. 204 del 24.04.2015

Spett.le Lega Navale Isola d’Ischia
Centro Sport Campano
Gent.mi Sig.ri Ufficiali di Regata
VIA MAIL
e per conoscenza
Federazione Italiana Vela
Designatore Unico Nazionale
Loro indirizzi mail
Oggetto: XIX Campionato Vela d’Altura dei Campi Flegrei 28 marzo - 30 Maggio 2015
Nomine UdR per III e IV Prova del 25-26/04/2014
Con riferimento alla vigente Normativa UdR, , si riportano di seguito le nomine degli UdR, indicati dal Comitato Organizzatore, per la terza e quarta prova del Campionato in oggetto organizzata dalla Lega Navale Italiana Isola d’Ischia e dal Centro Sport Campano nei giorni 25 e 26 aprile
2015:
Comitato di Regata Unico
Giovanni Romano
Roberto Di Miero
Vittorio Fardella (aspirante)
Vincenzo Di Bonito ( aspirante)
Si desidera rammentare che i compiti della Giuria e del Comitato di Regata sono quelli citati dalla
normativa in vigore ed in particolare dovrà essere verificato quanto messo a disposizione dal C.O.:
1. autorizzazioni delle competenti autorità allo svolgimento della manifestazione;
2. “Relazione del Comitato Organizzatore” controfirmata da ogni responsabile;
3. verifica dei requisiti di eleggibilità, con la segnalazione dei casi dubbi;
4. elenco eventuali mezzi accreditati e dei loro conduttori.

Comitato V Zona F.I.V. - Campania
Via Alessandro Longo 46/E ( 1° piano stanza 118) 80127 Napoli - Telefono e fax 0817617139 - cell. 3929251691
c.f. 95003780103 - e-mail: v-zona@federvela.it – website: www.velaincampania.it

Comitato V Zona F.I.V. – Campania

continuazione protocollo N°204 del 24.04.2015

Si ricorda che il Comitato organizzatore dovrà esercitare i controlli previsti sul tesseramento FIV,
sulla visita medica e sulla tessera di classe laddove necessario, nonché sulla effettiva disponibilità
dei mezzi di soccorso presenti in acqua.
Si prega quindi il Comitato Organizzatore di consegnare al Presidente del Comitato di Regata,
prima dell’inizio della manifestazione, l’apposito modulo, debitamente compilato e sottoscritto.
Vi ricordiamo che, a valere sulla Polizza Globale RC della FIV, gli UdR incaricati da parte della
FIV, dei Comitati di Zona, dei Circoli Affiliati, sono protetti da copertura RC Terzi (anche i concorrenti sono considerati terzi), per le manifestazioni che si trovano a Calendario Nazionale o Zonale.
Il Comitato Organizzatore è pregato di inviare ai Presidenti del CdR e Giuria il Bando di Regata e
rendere disponibili, le Istruzioni di Regata, dopo l’approvazione del CdR ed eventualmente del
CdP.
Rimborsi
I rimborsi agli UdR convocati seguono la Normativa in vigore e le condizioni previste dalla Zona.
Il Presidente del CdR e della Giuria sono tenuti a compilare e a far pervenire al Comitato V Zona
il modulo di “Relazione del Presidente” così come predisposto.
Il Caposezione f.f.
Presidente Comitato V Zona
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Francesco Lo Schiavo

