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Prot. 294 del 29.05.2015 

 

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela  

delle  Società Veliche affiliate della V Zona FIV di seguito indicate: 

Circolo del remo e della Vela Italia 

Reale Yacht Club Canottieri Savoia 

Circolo Nautico Posillipo 

Circolo Nautico Torre del Greco 

Lega Navale Italiana Sezione di Pozzuoli 

Mascalzone Latino Sailing Team 

 

 

p.c. 

Alla Federazione Italiana Vela 

Al Delegato Zonale classe 420 

 

trasmissione  Via Mail info@clubnauticodellavela.it 

 

Oggetto:   Attività giovanile 2015  V Zona  

 Convocazione raduno  classe 420 n.3/2015 

Napoli 6-7 giugno 2015 

 

Nell’ambito della programmazione Attività Giovanile  2015 , è previsto a Napoli, nei giorni 6 e 7 giugno 

2015, il terzo appuntamento dedicato alla classe 420. 

Il raduno è aperto a tutti gli equipaggi della classe impegnati nel campionato zonale, potranno partecipare 

anche gli  istruttori di riferimento dei singoli equipaggi  .   

Il Raduno si svolgerà secondo il calendario  di massima di seguito indicato: 

Sabato 6 giugno dalle ore 11:30 alle ore 18:30  

Domenica 7 giugno dalle ore 10:00 alle ore 18:30 

Il programma sarà dettagliatamente illustrato all’atto della registrazione. 

Per la Zona l’attività 420 rientra negli obiettivi strategici del programma giovanile e l’impegno finora mo-

strato dalle Società Affiliate nel promuovere i doppi è sicuramente di auspicio per il futuro e non può pre-

scindere da azioni comuni rivolte sia agli Istruttori che agli equipaggi per migliorare le competenze tecni-

co/tattiche dell’intera flotta. 
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Il raduno sarà l’occasione per analizzare anche i risultati della trasferta degli equipaggi che parteciperanno 

alla regata Nazionale di Senigallia dal 30/05-02/06 . 

Per la partecipazione al raduno è  richiesta la propria imbarcazione,  l’abbigliamento per le uscite in mare e 

quello per la preparazione atletica a secco, nonché materiale per prendere appunti. 

Per qualsiasi altra informazione è possibile contattare il Direttore di Zona Marco Scotto  3358167549 . 

I Circoli in indirizzo sono tenuti a trasmettere la presente convocazione ai propri equipaggi , dando con-

ferma della partecipazione dei propri atleti e dei rispetti allenatori , a mezzo mail all’indirizzo v-

zona@federvela.it, entro il giorno 04/06/2015, compilando l’allegato modulo. 

La sede del Raduno verrà resa nota con successiva comunicazione, ad avvenuta  ricezione delle adesioni 

nel termine prefissato. 

Cordiali Saluti 

 

Il Direttore di Zona per l’Attività Sportiva                                       Il Presidente del Comitato V Zona 

Marco Scotto                                                                              Francesco Lo Schiavo                           

 

 

 

 

 


