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Prot. 448 del 01.08.2017 

 

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 Caposezione UdR  

Ai Delegati di Classe  

Loro indirizzi e-mail  

 

OGGETTO: Normativa relativa alla stesura dei calendari velici 

 

La Federazione Italiana Vela con nota del 20 giugno scorso, a firma del Segretario Generale, ha richiamato 

l’attenzione sulle procedure di compilazione dei calendari velici relativi all’anno sportivo 2018 . 

In V ZONA è prassi dare avvio alla compilazione del calendario zonale entro il mese di settembre e per da-

re massimo impulso ad alcuni importanti adempimenti si ricorda che la Normativa per l’Attività Sportiva 

Nazionale prevede di segnalare l’intenzione di organizzare regate preventivamente alle sedi territoriali FIV 

(Comitati di Zona) ed alla Sede Nazionale, a seconda della tipologia di manifestazione di interesse organiz-

zativo, pena la non autorizzazione ed organizzazione dell’evento.  

Nell’allegare l’estratto della Normativa in materia (Attività Sportiva parte I e Altura rif. Pagina 26) si invi-

tano le Società Affiliate ad approfondirne i contenuti ed a comunicare preventivamente allo scrivente Co-

mitato di Zona, per le proprie azioni di coordinamento, le intenzioni organizzative e le candidature per 

eventi nazionali o internazionali. 

Infine, per l'attività internazionale prevista in Italia per il prossimo anno, le Società interessate dovranno 

inviare entro il 30 agosto p.v. all'indirizzo spasn@federvela.it ed allo scrivente Comitato di Zona il modulo 

allegato debitamente compilato al fine di consentire alla federazione centrale  l’invio alla World Sailing 

delle richieste di inserimento di eventi nel calendario internazionale. 

Nel restare a disposizione per eventuali informazioni, l’occasione è gradita per inviare  

Cordiali saluti. 

        Il Presidente del Comitato V Zona  

         Francesco Lo Schiavo 
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