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Ai Signori  

UFFICIALI DI REGATA della V ZONA F.I.V.  

loro indirizzi e-mail  

 

 

 

Oggetto: Incontro tra gli UdR della V Zona 

   Club Nautico della Vela giovedì 17 dicembre ore 18:30 

 
Nell’ultimo periodo  la nostra Sezione Zonale si è rinforzata con nuove energie che hanno visto crescere il 

numero degli UdR Nazionali e Zonali. 

Lo sorso 23 ottobre il Consiglio Federale  ha ratificato la qualifica di Ufficiale di Regata Nazionale specia-

lità “Comitato di Regata” ottenuta da Francesco Coraggio dopo la Sua partecipazione al Seminario di valu-

tazione  tenutosi a Dervio,  in occasione dei Campionati Nazionali Giovanili. 

Invece, nel week end del 24-25 ottobre a Napoli, Adele Gagliardi, Nunzia Corbi,Fabio Ambrosanio, Anto-

nio Cavallo, Raffaele Cirillo, Giovanni Fregola e Roberto Iovino hanno superato l’esame per il passaggio 

di categoria da aspirante UdR a UdR Zonale. 

Altri appuntamenti formativi  organizzati dalla nostra Federazione si sono tenuti nei  mesi scorsi a Tirrenia, 

a Roma ed a Bari ed hanno impegnato diversi UdR della Sezione. 

In questo scenario il Comitato di ZONA ha convocato per il giorno 17.12.2015 alle ore 19:00 presso la sede 

del Club Nautico della Vela  la riunione di fine anno della Sezione,  durante la quale saranno illustrate le 

anticipazioni del programma zonale 2016. 

Al termine dell’incontro ci sarà lo scambio degli auguri per le imminenti festività ed una cena a buffet of-

ferta dal Comitato di ZONA a tutti gli UdR della Sezione 

E’ gradito un cenno di adesione contattando il Segretario di ZONA Maurizio Iovino 3386768085 mauri-

zioiovino@libero.it entro il prossimo 15 dicembre. 

Cordiali Saluti 

    Il Caposezione UdR                                                             Il Presidente Comitato V Zona  

              Gennaro Ernano                                                     Francesco Lo Schiavo 
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