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Prot. 507 del 22.09.2016 

       Spett.le Circolo Velico Casal Velino 
      

 

e per conoscenza  

Comune di Casal Velino 

protocollo@pec.comune.casalvelino.sa.it 

 Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli  

ucagropoli@mit.gov.it cp-agropoli@pec.mit.gov.it 

Segreteria Generale FIV 

Società Affiliate della V ZONA 

Loro Indirizzi mail  

 

Oggetto: Trofeo Torre di Casal Velino I Prova Trofeo Costiera Cilentana  

    Casal Velino 24 – 25 settembre 2016 Atto di Diffida 

 

Nell’ambito dei compiti di coordinamento dell’attività velica in Campania, lo scrivente Comitato 

Regionale FIV, ha preso visione di comunicato e del bando di regata relativo ad un evento velico 

programmato nelle acque di Casal Velino nei giorni 24 e 25 settembre p.v.  

Dalla documentazione acquisita si è preso atto che trattasi di Regata Velica, aperta alle classi altu-

ra e vele latine organizzata dal Circolo Velico Casal Velino, valido come I prova del Trofeo Co-

stiera Cilentana. 

 Nel richiamare la Regola 89.1 del vigente Regolamento Internazionale di Regata (RRS W.S. - ex 

ISAF) e le relative “prescrizioni”, nonché la vigente normativa federale, si comunica che la Fede-

razione Italiana Vela assume la veste di unica Autorità Organizzatrice delle regate veliche su tutto 

il territorio nazionale e può delegare l’organizzazione a soggetti Affiliati di sua scelta.  

Tali soggetti, nell’organizzazione delle manifestazioni veliche, seguiranno le norme e le disposi-

zioni della W.S., dell’EUROSAF, del CONI, del CIP e della FIV.  

Pertanto, con riferimento all’evento in oggetto, in considerazione della non affiliazione alla Fede-

razione Italiana Vela del Circolo organizzatore e dell’uso improprio del termine Regata (assegnato 
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in luogo di altro più appropriato) nonché il riferimento esplicito ai contenuti del regolamento di 

Regata W.S.,  si diffida il Circolo Velico Casal Velino a riemettere gli avvisi relativi alla manife-

stazione programmata per i giorni 24 e 25 settembre e a non utilizzare né il termine Regata, né le 

norme del vigente Regolamento della W.S.  

Il mancato riscontro alla presente comunicazione costituisce una violazione ai diritti della Federa-

zione Italiana Vela (in Campania rappresentata dallo scrivente Comitato V ZONA) che ha il du-

plice compito di tutelare i propri affiliati e la propria immagine e di garantire che le manifestazioni 

sportive svolte dai propri tesserati siano organizzate da Soggetti affiliati FIV, autorizzati  ed inseri-

te nei calendari ufficiali dell’attività federale. 

La presente Comunicazione viene inviata al Comune di Casal Velino ed alla Capitaneria di Porto 

Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, affinché gli Uffici competente all’emissione degli 

atti autorizzativi demaniali e di sicurezza della navigazione, ne tengano conto nell’emissione dei 

prescritti atti autorizzativi. 

Riservandosi senza altro preavviso ad agire in via d’urgenza al fine di ottenere giudizialmente la  

tutela dei diritti della Federazione Italiana Vela in Campania, si resta in attesa di un cortese e sol-

lecito riscontro. 

  

         Il Presidente del Comitato V Zona 

        Francesco Lo Schiavo  


