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Prot. 635  del 30.12.2015 

 

Al Presidente ed al Consigliere alla Vela  

della Lega Navale Italiana di Sorrento  

 

Al Presidente ed al Consigliere alla Vela  

della Lega Navale Italiana di Torre del Greco 

 

p.c.  

 

Al Delegato ZONALE Modelvela 

 

Alle Società Affiliate della V ZONA 

 

Al Caposezione UdR  

 

 

Oggetto : Attività Modelvela : Campionato ZONALE 2016 I tappa 10/01/2016 

 

Nelle more della definizione del calendario velico zonale e delle tappe che caratterizzeranno il cam-

pionato Zonale Modelvela 2016 si comunica che l’VIII edizione del Trofeo Punta Campanella in 

programma a Lago Miseno Bacoli il prossimo 10 gennaio 2016 con l’organizzazione della Lega 

Navale Italiana Sezione di Sorrento e della Lega Navale Italiana Sezione di Torre del Greco, sarà 

valida come I Tappa del Campionato Zonale Modelvela 2016  

I Circoli organizzatori sono invitati a prendere contatti con il Caposezione UdR per le designazioni 

degli Ufficiali di Regata da assegnare alla Tappa nel rispetto della Normativa UdR vigente. 

Si richiamano inoltre alcuni adempimenti estratti dalla Normativa federale: 

C.1.10 - Gli organizzatori sono tenuti ad inviare tutta la documentazione relativa alla regata (vedi 

elenco al punto B 5.8 valido per le regate del calendario nazionale ma adottato in V zona anche per 

le regate Zonali), entro 3 giorni, al proprio Comitato di Zona, inoltre si richiede alle società orga-

nizzatrici di produrre alla fine della manifestazione materiale foto/video e comunicato stampa  fi-

nale, comunicando preventivamente al Comitato di Zona il nominativo della persona che si occuperà 

di tali azioni. 

mailto:v-zona@federvela.it


 

 

Comitato V Zona F.I.V. – Campania 
 

 

 

 

 
Continuazione protocollo N° 635 del 30.12.2015 

 
 
 

 

─
 2

/2
 ─

 

In particolare per ogni tappa del campionato zonale, dovranno essere compilati dalla Segreteria della 

Società organizzatrice o del Comitato organizzatore i seguenti prospetti: 

1) Elenco degli iscritti comprendente Nome e Cognome, il numero Tessera FIV, la Società di ap-

partenenza e data di nascita, ove necessita; 

2) Bando ed Istruzioni di Regata con eventuali modifiche approvate dalla Giuria; 

3) Classifica generale con le barche elencate in ordine progressivo di classifica, compilata in ogni 

singola parte 

4) Ordine di arrivo delle singole prove 

5) Copia dei moduli di dichiarazione di ritiro e di dichiarazione dell’effettuazione delle penalità 

alternative quando previste; 

6) Elenco dei componenti del Comitato di Regata, della Giuria e degli Arbitri ; 

7) Copia di tutte le proteste, dei verbali di deposizione e delle decisioni della Giuria. 

Tutto il materiale di cui ai punti precedenti dovrà essere inviato alla V ZONA  FIV -zona@feder-

vela.it, per posta elettronica (formato ZW o Excel) al termine della manifestazione. 

I risultati e la classifica aggiornata saranno inseriti dalla Zona utilizzando il sito velaincampania.it  

Inoltre i risultati di regata dovranno essere conservati presso l’Affiliato organizzatore, almeno per 

un anno. 

In termini di logistica il Comitato organizzatore deve fornire indicazioni ai partecipanti ed agli Uf-

ficiali di regata sia in termini di accessibilità stradale che di sosta e deve fornire al Presidente del 

Comitato di Regata copia delle autorizzazioni di Competenza delle Autorità Competenti. 

Cordiali Saluti 

Il presidente del Comitato V Zona 

Francesco Lo Schiavo 

 

 

 


