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Prot.599 del 11.112016 

Spett.le Lega Navale Italiana di Castellammare di Stabia 

c.a Presidente Patrizia Chierchia 

 

Spett.le Circolo Nautico Torre Annunziata 

c.a. Presidente 

dott. Felicio De Luca 

 

Al Presidente del Comitato Organizzatore Vele di Levante 

Dott. Stefano Iovino 

p.c.  

Alla Federazione Italiana Vela  

 

OGGETTO: 9° Campionato Autunnale Vele di Levante  

Presa d’atto Recupero I Prova Regata Targa Scoglio d’Ercole 13.11.2016 

 

Si riscontra la comunicazione del 04/11/2016 relativa al recupero della Regata denominata Targa Scoglio 

d’Ercole, valida come prima prova del Campionato in oggetto e si approva la riprogrammazione della 

stessa in data 13.11.2016, con l’organizzazione della Lega Navale Italiana Sezione di Castellammare di 

Stabia ed il Circolo Nautico Torre Annunziata ( rif. Nota prot. 574/2016) 

Si coglie però l’occasione per sollecitare ancora quell’auspicato coordinamento dell’attività organizzativa 

connessa con il Campionato Vele di Levante e per evidenziare l’esigenza della Zona relativa alla non 

sovrapposizione tra regate dello stesso ambito geografico. 

Nella giornata di domenica 13 novembre è infatti prevista la 1° prova del Campionato Invernale d’altura 

del Golfo di Napoli che vede,  tra l’altro, la partecipazione di equipaggi iscritti al Campionato in oggetto 

che saranno costretti a rinunciare ad uno dei due appuntamenti. 

Si ricorda che al Comitato di Zona spettano i compiti di coordinamento, armonizzazione ed ottimizzazione 

del calendario velico e nel corso della riunione tenutasi proprio in data 4/11/2016, alla presenza anche del 

Presidente del Comitato Organizzatore Vele di Levante, sono state condivise quelle azioni di 

coordinamento tra i campionati previsti nelle diverse aree geografiche della Zona che non possono 

vanificare lo sforzo dei diversi attori del mondo velico e mancare di rispetto agli armatori che sono al 

centro della mission organizzativa di ogni regata. 

Infine, per le successive comunicazioni relative al Campionato in oggetto, di cui ad oggi non sono mai stati 

acquisiti l’elenco degli iscritti, le classifiche e le eventuali notizie per il sito, si richiede l’invio per il tramite 

della Presidente del Comitato Organizzatore Vele di Levante. 

Nel restare a disposizione per eventuali necessità, l’occasione è gradita per inviare 

Cordiali Saluti 

 

     Il Segretario                 Il Presidente del Comitato V Zona 

   Maurizio Iovino        Francesco Lo Schiavo  
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