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Prot. 448 del 12 agosto 2016 

Agli Ufficiali di Regata  

della V Zona FIV 

 

 

Carissimi Ufficiali di Regata, 

in questo periodo di pausa del calendario regate e dopo lo sforzo dei mesi scorsi con le principali 

manifestazioni organizzate in giro per la Campania, ci avviamo verso la chiusura di un anno e di un 

quadriennio. 

Agosto, fatta eccezione per qualche partecipazione esterna, è un mese senza regate zonali ed è cer-

tamente di aiuto anche per ricaricarsi in prospettiva degli oltre 50 appuntamenti, previsti tra set-

tembre e dicembre, che conteranno sul vostro prezioso impegno a supporto della vela campana 

e non solo. 

Ci saranno ancora regate importanti del calendario nazionale nelle acque de Golfo di Napoli, come 

la finale della LIV equiparata dalla Federazione a Campionato Nazionale di Club, organizzata dal 

RYCCS dal 27 al 30 ottobre e dal 30 ottobre al 1° Novembre, il Campionato Nazionale Femminile 

della classe 420, organizzato dal C.C.N. 

In questi giorni, le emozioni dei Giochi Olimpici di Rio e le regate che vedono la squadra azzurra 

impegnata nelle varie classi, sicuramente rappresentano un’occasione per riflettere e per puntare a 

progetti ambiziosi per il futuro che, come sapete, sarà caratterizzato a breve dal rinnovo delle cariche 

centrali e periferiche della nostra Federazione. 

Praticamente il percorso assembleare è già iniziato e nella comunicazione inviata alle Società, di-

sponibile sul sito velaincampania, sono richiamate le varie fasi che caratterizzeranno le elezioni 

centrali e periferiche dei prossimi mesi. 

In questo scenario, si dovrà portare avanti il calendario, procedere con le nomine ed avviare la pro-

grammazione delle regate del prossimo anno. 

Con questa breve comunicazione concludo nell’augurarvi Buon Ferragosto , inviando a Voi Tutti 

ed alle Vostre famiglie, i saluti dell’intero Comitato di Zona e del Caposezione  Ernano. 

Francesco Lo Schiavo 
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