Prot. 030 del 16.01.2017

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela
dei Circoli Affiliati della V Zona
p.c. Ai Delegati di classe Optimist, Laser, 420, Modelvela, AICW, Techno 293, RSX
Oggetto : Calendari Campionati Zonali attività giovanile 2017

Facendo seguito alla corrispondenza intercorsa ed alle anticipazioni fornite in merito alla fase redazionale del Calendario Velico Zonale 2017, si comunica che nelle more della pubblicazione delle
linee guida organizzative dei singoli Campionati Zonali che seguiranno le modalità attuative di
quanto già pubblicato per la classe laser, si comunica che il Comitato di Zona ha completato il
calendario dell’attività giovanile per le classi Optimist, 420 ed O’pen Bic.
Tali appuntamenti saranno parte integrante e sostanziale del Calendario Velico che sarà approvato
dall’Assemblea delle Società Affiliate entro il prossimo mese di febbraio.
Alcuni appuntamenti di tappe di campionato zonale sono state fatte coincidere con regate già bandite, altre invece sono state inserite cercando di ridurre le interferenze tra le varie classi e gli appuntamenti di carattere nazionale e si è inoltre tenuto conto delle disponibilità organizzative acquisite
mediante il sistema Intranet.
E’ bene evidenziare che gli eventi dedicati alle classi giovanili e validi come tappe di campionato
zonale hanno carattere di priorità su tutti gli altri eventi zonali classificati C3 e C4.
Nei prossimi giorni i Circoli proposti per l’organizzazione delle regate, riceveranno la lettera ufficiale di affidamento e saranno invitati a sottoscrivere i disciplinari organizzativi che vincoleranno
le singole tappe ad impegni precisi nei confronti della Zona, responsabile del coordinamento dell’attività velica in Campania; si procederà inoltre a definire le assegnazioni degli Ufficiali di Regata
per ogni singolo appuntamento, nel rispetto della vigente normativa UdR.
Nell’allegare il quadro riepilogativo dell’attività derive 2017 si coglie l’occasione per inviare
Cordiali Saluti
Il Segretario

Il Presidente del Comitato V Zona

Maurizio Iovino

Francesco Lo Schiavo
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