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Prot. 328 del 19.05.2017 

Ai Presidenti e Consiglieri alla Vela  

dei Circoli Affiliati della V Zona FIV  

Alla Federazione Italiana Vela 

loro indirizzi e-mail  
 

Oggetto: Attività giovanile 2017 V Zona  

     Raduno Post Scuola Vela 

 

In attuazione della Normativa Federale Attività Scuole Vela, il Comitato di Zona ha programmato 

nei giorni 27 e 28 maggio 2017 i Meeting Provinciali dedicati alle Scuole Vela dei Circoli ed in 

particolare agli allievi di età compresa tra i 6 e i 15 anni. 

Si tratta di un importante momento di confronto che a livello provinciale sarà incentrato su sem-

plici attività ludiche inerenti la vela e le arti marinaresche che permetterà ai più meritevoli di ac-

cedere al Meeting Zonale. 

I meeting provinciali si svolgeranno parallelamente sia a Napoli che a Salerno e saranno coordina-

ti da uno staff di istruttori individuato dal CTZ Borgstrom. 

I migliori allievi individuati durante le fasi provinciali saranno selezionati per accedere alla fase 

zonale. 

Pertanto, con la presente si invitano le Società Affiliate con Scuola Vela autorizzata, a segna-

lare i propri tesserati “scuola vela” di età compresa tra i 6 e i 15 anni interessati a partecipa-

re al Meeting Provinciale previsto in contemporanea nei giorni 27 e 28 maggio a Napoli e Sa-

lerno. 

Nell’allegare la Normativa di riferimento, si riportano i criteri di ammissione dei candidati al Mee-

ting Provinciale che prevedono: 

 Età compresa tra i 6 e i 15 anni; 

 Possesso della tessera Scuola Vela; 

 Possesso di certificato medico non agonistico in corso di validità; 

 Aver preso parte ad almeno un corso di avvicinamento alla vela di 5 giorni. 
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La richiesta di partecipazione al meeting dovrà pervenire via mail alla  Zona ( v-

zona@federvela.it) entro e non oltre il 24 maggio 2017; ogni affiliato potrà candidare fino ad un 

massimo di 4 allievi. 

Sulla base delle richieste pervenute la Zona in data 25 maggio emetterà la lista dei partecipanti ed 

indicherà il programma e la sede del meeting. 

Contando su una partecipazione ampia, l’occasione è gradita per inviare 

Cordiali Saluti 

Il Presidente del Comitato V Zona 

Francesco Lo Schiavo 


