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Prot. 422 del 12.07.2017 

 

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela  

delle  Società Veliche affiliate della V Zona FIV  

 

 

LORO INDIRIZZI MAIL 

p.c. 

Ai Componenti il Comitato V zona FIV  

Al Coordinatore Tecnico Zonale 

Al Caposezione UdR  

Ai delegati di Classe  

Alla Federazione Italiana Vela 

Loro indirizzi e-mail  

 

OGGETTO: Verifica attuazione programma attività zonale I semestre 2017                             

Riunione del 20 luglio 2017  ore 18: 00 sede Mascalzone Latino Napoli 

 

Il Comitato di Zona ha programmato per il giorno 20 luglio p.v. alle ore 18:00, presso la sede del 

di Mascalzone Latino, un incontro con i Consiglieri alla Vela dei Circoli Affiliati , al fine di illu-

strare lo stato di attuazione del programma  di attività zonale ( calendario vela giovanile, altura, 

minialtura, formazione, raduni). 

Nel corso dell’incontro saranno trattati i seguenti argomenti: 

- Comunicazioni del Comitato di Zona; 

- Verifica attività zonale I semestre ( regate- raduni-formazione) ; 

- Analisi attività sportiva giovanile degli affiliati: esame e proposte operative; 

- Campionati Nazionali Giovanili U12 e U16 di Crotone; 

- Esame calendario Velico Zonale II semestre. 

- Varie ed eventuali. 

I Circoli affiliati dovranno comunicare entro il 17.07.2017 esclusivamente via mail (v-

zona@federvela.it)   i nominativi dei Consiglieri che parteciperanno all’incontro per le necessarie 

autorizzazioni all’accesso all’area militare della Marina .Al termine dell’incontro il Comitato di 

Zona offrirà un “apericena”. 
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La riunione è riservata esclusivamente ai Consiglieri o Dirigenti in carica della Società Affi-

liata di appartenenza che potranno anche essere accompagnati da un istruttore del proprio 

gruppo sportivo. 

Le Società in indirizzo, impegnate nell’attività sportiva giovanile, sono inoltre invitate a produrre 

e presentare, nel corso della riunione,  proprie relazioni sportive, relative al I semestre, indicative 

degli aspetti di seguito elencati: numero di tesserati impegnati nell’attività agonistica e pre-

agonistica, suddivisi per categorie cadetti-juniores -seniores– numero di regate e raduni  a cui si è 

preso parte, suddivise in zonali – nazionali ed internazionali -  piazzamenti di rilievo – programmi 

di allenamento eseguiti- previsioni per il II semestre 2017 e quanto ritenuto necessario a rendere 

esplicativo il lavoro svolto nella prima parte dell’anno con riferimento specifico alle classe giova-

nili ed olimpiche. 

Tali relazioni sportive permetteranno alla Zona, alla fine dell’anno in corso, di valutare le 

assegnazioni di contributi straordinari ai primi tre Circoli Affiliati che si distingueranno 

nell’attività svolta. 

Contando sulla piena partecipazione delle Società in indirizzo, l’occasione è gradita per inviare 

Cordiali saluti. 

        Il Presidente del Comitato V Zona  

         Francesco Lo Schiavo 

 

 


