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Prot.573 del 29.10.2016 

 

Ai Presidente e Consiglieri alla Vela  

delle Società Affiliate della V ZONA FIV 

   

p.c.  

Federazione Italiana Vela 

Unione Vela d’Altura Italiana 

 

Oggetto: Coordinamento Campionati Altura V Zona - Campania  

 

Con nota prot. 562 del 22.10.2016, indirizzata alle Società Affiliate, si è dato avvio alla fase di 

predisposizione del calendario velico 2017 e nell’ottica di coordinamento, armonizzazione ed ottimizzazione 

questo importante strumento di programmazione dell’attività sportiva,  il Comitato di Zona ha programmato 

per il giorno  4 novembre 2016 alle ore 18:00 presso la sede della lega Navale Italiana di Napoli, una 

riunione tra i rappresentanti degli affiliati che organizzano campionati d’altura nelle diverse aree 

geografiche della costa campana. 

L’obiettivo del Comitato di Zona è indirizzato a verificare i calendari degli appuntamenti dedicati all’altura, 

proposti dai diversi comitati organizzatori dei campionati che si organizzeranno lungo la costa campana nei 

prossimi mesi e nel prossimo anno. 

 Migliorare le performance organizzative dei Circoli Affiliati, ottimizzare il calendario velico anche in 

termini di impiego degli UdR, eliminare interferenze tra le regate ed incrementare l’interesse degli 

armatori per la vela d’altura e per il minialtura, sono solo alcune azioni che devono essere prese in 

considerazione nella fase di redazione del calendario velico. 

All’incontro del 4 novembre è auspicabile la presenza di almeno un rappresentante degli affiliati che 

organizzeranno regate e campionati d’altura dei prossimi mesi ( Isole e Nord Napoli- Golfo di Napoli – Vele 

di Levante- Golfo di Salerno- Costiera Cilentana- Golfo di Policastro) invitato a partecipare con un 

programma di massima delle regate di cui si chiede l’inserimento in calendario. 

In attesa dell’incontro, l’occasione e gradita per porgere, 

Cordiali Saluti 

     Il Segretario       Il Presidente del Comitato V Zona 

   Maurizio Iovino        Francesco Lo Schiavo  
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