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Prot.319 del 18.05.2017 

Ai Presidenti e Consiglieri alla Vela  

dei Circoli Affiliati della V Zona FIV  

Alla Federazione Italiana Vela 

 

Oggetto: Vela day 2 giugno 2017 -  Adesioni Circoli della V Zona  

 

Il prossimo 2 giugno è programmato il Veladay, una giornata di festa organizzata dalla Federazione Italiana 

Vela, in collaborazione con Kinder+Sport e le società affiliate, per promuovere la cultura del mare e lo 

sport della vela.  L’adesione alle iniziative inserite nell’ambito del Vela Day da parte dei Circoli affiliati, 

come noto, aveva un termine di scadenza lo scorso 30 aprile e, in V Zona, i Circoli che hanno formalizzato 

la partecipazione sono stati : 

CIRCOLO NAUTICO MARINA DI ALIMURI  

REALE Y.C.CANOTTIERI SAVOIA . 

BLACK DOLPHIN 

CIRCOLO NAUTICO SAPRI  

CENTRO SPORT CAMPANO 

GRUPPO DILETTANTISTICO VELA LNI SALERNO 

GRUPPO DILETTANTISTICO VELA LNI TORRE DEL GRECO 

YACHT CLUB CAPRI  

 

A questi Circoli la Federazione Centrale, nei prossimi giorni ed indicativamente tra il 22 e il 25 maggio, in-

vierà il materiale promozionale dedicato alla giornata, come da note allegate. Per la V ZONA, anche se il 

numero di adesioni è stato inferiore alle potenzialità promozionali degli Affiliati, si rileva comunque 

un’interessante omogeneità geografica delle adesioni che coprono l’intera regione, isole comprese. 

E proprio per dare la massima valenza all’iniziativa, il Comitato di Zona sarà presente durante l’evento con 

un proprio inviato che fornirà informazioni sull’attività velica campana e supporto all’organizzazione loca-

le. Nel chiedere ai Circoli aderenti notizie specifiche relative alla giornata, anche al fine di raccogliere 

spunti per la stampa ed il web, l’occasione è gradita per inviare 

Cordiali saluti 

Il Presidente del Comitato V Zona 

Francesco Lo Schiavo 
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