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Prot. 499 del 14.10.2015 
 

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela  

delle Società Affiliate della V ZONA 

 

 

Oggetto: Attività Vela d’Altura 2015/2016 

               Indirizzi del Comitato di ZONA 

  

Nel prendere atto della fervente attività in corso relativa alla pianificazione dei calendari di vela altura 

2015/2016 ed in modo particolare dell’organizzazione dei prossimi campionati invernali Golfo di Napoli e 

Golfi di Salerno si coglie l’occasione per formulare alcune considerazioni finalizzate al coordinamento, alla 

regolamentazione ed allo  svolgimento dell’attività velica d’altura . 

Nelle prossime settimane la redazione del calendario zonale 2016 entrerà nel vivo e l’altura che in termini 

di regate rappresenta oltre il 70% degli appuntamenti messi in campo dai circoli affiliati,  ha visto negli ul-

timi anni una riduzione delle sovrapposizioni di calendario dovuta sia alle azioni di concertazione messe in 

campo dalla Zona che dalla congiuntura economica del periodo. 

Naturalmente, l’obiettivo della Zona è finalizzato a  ridurre ulteriormente le sovrapposizioni, ad unificare 

gli eventi di aree geografiche confinanti, ad incrementare le partecipazioni  degli equipaggi e le performan-

ce organizzative dei Circoli affiliati,  a valorizzare le Regate storiche e quelle innovative del calendario, 

senza dimenticare l’attività derive che, in termini percentuali,  non può e non deve essere ridotta o condi-

zionata dall’altura. 

Per la Zona,  come noto, ogni regata rappresenta un’attività da coordinare in termini di iscrizione in calen-

dario, di assegnazione degli Ufficiali di Regata, di monitoraggio dei numeri partecipativi e dei risultati ,  di 

promozione sportiva e di comunicazione. 

Ecco quindi alcuni indirizzi organizzativi rivolti ai comitati Organizzatori dei Campionati d’Altura Inverna-

li 2015/2016 e primaverili 2016 in termini di : 

 Unificazione degli appuntamenti dedicati all’attività Altura e Minialtura e monotipi a chiglia ; 

 Limite temporale dei campionati invernali che non superi la prima metà di marzo 2016 per evitare 

sovrapposizioni con i Campionati Primaverili e con le attività derive; 

Impegno per i Circoli Organizzatori di Eventi di altura ad organizzare almeno un appuntamento 

dedicato alle derive; 
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 Nomina di un referente organizzativo di ogni campionato delegato dai Singoli Presidenti di Circolo 

a interfacciarsi con il Comitato di Zona  per aspetti tecnici e comunicativi ( nomina UdR- classifi-

che- comunicati stampa ecc) 

Si tratta di presupposti importanti  per la redazione di un  calendario velico 2016 concreto, coinvolgente e 

soprattutto avvincente. 

Per l’altura è importante attrarre gli armatori con  performance organizzative dei Circoli Affiliati convin-

centi e non solo con sconti sulle quote di iscrizione e sugli ormeggi. 

E proprio in quest’ottica, il Comitato di ZONA nel 2016 è pronto ad organizzare l’evento di sintesi 

dell’attività zonale di altura e minialtura capace di concentrare tutte le flotte in un’unica location per dispu-

tare il Campionato ZONALE  in un unico week end, aperto alle flotte di tutte le aree geografiche campane 

ed eventualmente valido anche come prova finale dei singoli campionati di area . 

In termini pratici si potrebbe prevedere nello stesso week end  la fine dei campionati invernali di Napoli e 

Salerno e l’inizio di quelli primaverili di Vele di Levante, Napoli, Pozzuoli, Costiera Cilentana e Ischia : un  

evento che è facilmente prevedibile nella prima metà del mese di marzo e che potrebbe rappresentare una 

sfida organizzativa attraente per gli equipaggi  , di forte impatto mediatico per eventuali sponsor  e soprat-

tutto di stimolo per l’intero sistema velico campano. 

Sperando che quanto sopra riportato alimenti la Vostra attenzione non mancherà un’integrazione puntuale a 

quanto sopra proposto, auspicando una ricezione completa degli indirizzi così come formulati con la pre-

sente nota. 

Cordiali Saluti  

                                                                            Il Presidente del Comitato V Zona 

       Francesco Lo Schiavo 

   

  
 

 


