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Prot. 209 del 27.04.2015 

 

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela  

delle  Società Veliche affiliate della V Zona FIV  

 

 

LORO INDIRIZZI MAIL 

p.c. 

Ai Componenti il Comitato V zona FIV  

Al Coordinatore Tecnico Zonale 

Alla Federazione Italiana Vela 

loro indirizzi e-mail  
 

OGGETTO: Verifica attuazione programma attività sportiva I quadrimestre 2015   

           Riunione del 05 maggio 2015 ore 18: 30 Circolo Nautico Torre del Greco 

 

Il Comitato di Zona ha programmato per il giorno 5 maggio alle ore 18:30, presso la sede del Cir-

colo Nautico Torre del Greco, un incontro con i Consiglieri alla Vela dei Circoli Affiliati , al fine 

di illustrare i risultati del I quadrimestre del programma di attività zonale ( vela giovanile, altura, 

minialtura, formazione)  e di verificarne lo stato di attuazione. 

Nel corso dell’incontro saranno trattati i seguenti argomenti: 

- Comunicazioni del Comitato di Zona; 

- Attuazione programma attività V Zona gennaio aprile 2015 ( regate- raduni-formazione) ; 

- Analisi attività sportiva degli affiliati; 

- Contributi speciali del Comitato di Zona all’attività giovanile degli affiliati; 

- Progetti speciali di promozione sportiva ; 

- Campionati Italiani classi Olimpiche; 

- Attività altura e minialtura ( sovrapposizioni, interferenze, interazione tra flotte) . 

I Circoli affiliati dovranno comunicare entro il 04.05.2015 esclusivamente via mail (v-

zona@federvela.it)   i nominativi dei Consiglieri che parteciperanno all’incontro. 

La riunione è riservata  esclusivamente ai Consiglieri o Dirigenti in carica della Società Affi-

liata di appartenenza. 
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Le Società in indirizzo sono inoltre invitate a produrre e presentare, nel corso della riunione,  pro-

prie relazioni sportive, relative al I quadrimestre 2015, indicative degli aspetti di seguito elencati: 

numero di tesserati impegnati nell’attività agonistica e pre-agonistica, suddivisi per categorie ca-

detti-juniores -seniores– numero di regate e raduni  a cui si è preso parte, suddivise in zonali – na-

zionali ed internazionali -  piazzamenti di rilievo – programmi di allenamento eseguiti- previsioni 

per il II quadrimestre 2015 e quanto ritenuto necessario a rendere esplicativo il lavoro svolto nella 

prima parte dell’anno con riferimento specifico alle classe giovanili ed olimpiche. 

Tali relazioni sportive permetteranno,  alla fine dell’anno in corso, di valutare le assegnazio-

ni da parte della Zona, di  contributi straordinari ai primi tre Circoli Affiliati che si distin-

gueranno nell’attività svolta nell’anno. 

Contando sulla piena partecipazione delle Società in indirizzo , l’occasione è gradita per inviare 

Cordiali saluti. 

        Il Presidente del Comitato V Zona  

         Francesco Lo Schiavo 

 

 


