
 

   

                                                                                                                     
Comitato V Zona F.I.V. - Campania 

 
 

Via Alessandro Longo 46/E ( 1° piano stanza 118) 80127 Napoli - Telefono e fax 0817617139 - cell. 3929251691 
c.f. 95003780103 - e-mail: v-zona@federvela.it – website: www.velaincampania.it 

Prot. 308 del 10.05.2016 

 

 

Ai Signori PRESIDENTI ed ai Consiglieri alla Vela  

dei Circoli Affiliati  V Zona F.I.V.  

Sedi proprie degli Affiliati  

inoltro via e-mail 

 

p.c. 

Ai Sigg. Componenti il Comitato V zona  

Al Sig. Delegato dello Sport Velico della M.M.  

Al Caposezione UdR della V Zona 

Al Coordinatore Tecnico Zonale della V Zona 

Al Coordinatore alla Formazione della V Zona 

Al Delegato Zonale classe Laser 

Alla Spett. Segreteria Generale F.I.V.  

Loro indirizzi e-mail  

 

OGGETTO: Campionato Zonale Laser 2016 : linee guida per l’organizzazione 

  Riferimento prot. 112 del 20.02.2016 - Precisazioni 

  

Con riferimento alle linee guida per l’organizzazione delle regate Laser emesse dallo scrivente Co-

mitato di Zona con nota prot.101 del 15.02.2016 e successivamente integrate con nota prot. 112 del 

20.02.2016, si riporta di seguito una precisazione necessaria per dare risposta ad alcune richieste di 

chiarimenti acquisite agli atti della Zona. 

Premesso che l’intento del Comitato di Zona, a cui compete il coordinamento, la regolamentazione 

e lo svolgimento dell’attività a livello zonale, è ovviamente orientato a valorizzare indistintamente 

tutte le 8 tappe del campionato, si richiama il punto 2.7 delle linee guida che recita “In riferimento 

al minimo dei partecipanti si precisa che il numero minimo per rendere valida la tappa ai fini della 

Ranking zonale è fissato in 8 barche. In caso contrario la tappa con un numero inferiore non sarà 

presa in considerazione ai fini della classifica per l’assegnazione del titolo di campione zonale”. 

In merito alla validità della singola tappa, con riferimento alla Normativa per l’attività sportiva or-

ganizzata in Italia punto C.1.4 (pagina 19) laddove è riportato “il numero minimo delle barche par-

tecipanti per rendere valido il Campionato è fissato in 8”, si precisa che per la classe Laser tale 
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numero è da intendersi per armo ovvero 8 Standard, 8 Radial ed 8 4.7 e pertanto con riferimento 

alla norma di cui al punto 2.7 delle linee guida in oggetto, la singola tappa è valida, ai fini della 

ranking zonale con almeno 8 barche partecipanti  per singolo armo. 

Cordiali Saluti 

Il Presidente del Comitato V Zona 

Francesco Lo Schiavo 


