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Prot.680 del 29.12.2016 

 

Ai Presidenti e Consiglieri alla Vela  

delle Società Affiliate della V ZONA FIV 

   

p.c.  

Federazione Italiana Vela 

Unione Vela d’Altura Italiana 

 

Oggetto: Campionato Zonale  Altura e Minialtura 2017  

    Manifestazione d’interesse all’organizzazione  

 

Lo scorso 4 novembre a Napoli, presso la sede della Lega Navale Italiana, si è tenuta un’interessante 

riunione indetta dallo scrivente Comitato di Zona, durante la quale, con tutti i rappresentanti degli 

affiliati impegnati nell’organizzazione di campionati d’altura nelle diverse aree geografiche della 

costa campana, sono state verificate ed acquisite le anticipazioni sulle programmazioni di eventi 

velici dedicati all’altura, confluite successivamente nelle richieste di regate iscritte nella bozza di 

calendario intranet.. 

In sede di riunione, nel chiarire il ruolo di coordinamento della Zona e gli obiettivi della stessa, in 

termini di performance organizzative dei Circoli Affiliati, ottimizzazione del calendario velico, 

impiego corretto degli UdR, eliminazione di interferenze tra regate e di rispetto delle normative 

federali, si fornivano anticipazioni sulla programmazione del Campionato Zonale d’Altura e 

minialtura  2017 le cui date, concordate con i partecipanti alla riunione, sono 7 ,8 e 9 aprile 2017. 

Tale manifestazione, la cui prima storica  edizione si è tenuta lo scorso anno al Marina d’Arechi di 

Salerno con l’organizzazione del Comitato Circoli Velici del Golfo di Salerno, deve rappresentare 

la sintesi dell’attività zonale di altura e minialtura e deve puntare nel 2017 ad una maggiore 

attrattività, per concentrare armatori ed equipaggi di tutte le flotte della costa campana,  in un’unica 

località, dotata di un porto attrezzato, ospitale e sicuro e con un Comitato Organizzatore, costituito 

anche da più affiliati, pronti ad attivare sinergie con il territorio e con le Istituzioni locali, per 

disputare in un unico week end un Campionato Zonale di qualità organizzativa ineccepibile, per 

dare valenza alla vela d’altura campana che ha sempre beneficiato di importanti armatori, di 

equipaggi e velisti plurititolati e di grandi organizzazioni di eventi. 
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Con queste premesse ecco l’invito, rivolto ai Circoli Affiliati della Campania, a proporre la 

candidatura di un soggetto individuabile quale Comitato Organizzatore del Campionato Zonale 

d’Altura e Minialtura 2017, costituito anche da più Affiliati che dovranno presentare un progetto 

organizzativo ben supportato da proposte complete di tutti quegli aspetti che concorrono alla 

performance organizzative di eventi velici di carattere nazionale,  integrate con i dovuti riferimenti 

alla logistica (porto di accoglienza, campo di regata,  segreteria organizzativa e spazi per i regatanti, 

eventi collaterali, comunicazione, sicurezza, convenzioni alberghiere ed azioni di supporto ai 

regatanti), agli incentivi alla partecipazione, alle sinergie con il territorio e le Istituzioni locali ed a 

quanto altro risulti attraente per la proposta, mirata all’assegnazione del più importante evento della 

Vela d’Altura Zonale del 2017 

Il cronoprogramma organizzativo impone il rispetto di un preciso timing e pertanto le Società in 

indirizzo sono invitate a trasmettere le candidature del Soggetto Organizzatore entro le ore 12:00 

del giorno 20.01.2017 corredate dal relativo progetto organizzativo, esclusivamente a mezzo mail 

all’indirizzo ( v-zona@federvela.it). 

Entro il successivo 23 gennaio il Comitato di Zona comunicherà l’assegnazione all’Autorità 

Organizzatrice che presenterà la migliore proposta progettuale, formalizzando apposita convenzione 

disciplinante l’organizzazione. 

Nel restare a disposizione per eventuali informazioni, l’occasione è gradita per rinnovare gli Auguri 

per un Felice Anno Nuovo  

Cordiali Saluti 

  

    Il Direttore di Zona per l’Altura e Minialtura               Il Presidente del Comitato V Zona 

                         Carlo Varelli                         Francesco Lo Schiavo  
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