
 

   

                                                                                                                     
Comitato V Zona F.I.V. - Campania 

 
 

Via Alessandro Longo 46/E ( 1° piano stanza 118) 80127 Napoli - Telefono e fax 0817617139 - cell. 3929251691 
c.f. 95003780103 - e-mail: v-zona@federvela.it – website: www.velaincampania.it 

Prot. 333 del 16/06/2018 

Ai Presidenti e Consiglieri alla Vela  

dei Circoli Affiliati della V Zona FIV  

Alla Federazione Italiana Vela 

loro indirizzi e-mail  
 

Oggetto: Attività giovanile 2018 V Zona  

     Riprogrammazione Meeting Provinciale Scuole Vela Salerno 

               23-24 giugno 2018 

 

Facendo seguito alla precedente comunicazione prot. 309 del 31/05/2018 ed all’avvenuto svolgi-

mento del solo  meeting provinciale di Napoli, si comunica che il meeting provinciale di Salerno , 

annullato nel week end del 9 e 10 giugno è stato riprogrammato nel week end del 23 e 24 giugno 

p.v. sempre presso la Lega Navale di Salerno. 

La partecipazione ai meeting è aperta agli allievi dei Circoli Affiliati, di età compresa tra i 6 e i 15 

anni, tesserati scuola vela che richiederanno la convocazione trasmettendo l’allegato modulo entro 

il prossimo 21 giugno. 

Successivamente il Comitato di Zona procederà a diramare la lista dei convocati che parteciperan-

no all’appuntamento di Salerno. 

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. 

La richiesta di partecipazione al meeting dovrà pervenire via mail alla  Zona ( v-

zona@federvela.it) entro e non oltre il 21 giugno 2018; ogni affiliato potrà candidare fino ad un 

massimo di 5 allievi. 
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Sulla base delle richieste pervenute, la Zona, in data 22 giugno, emetterà la lista dei partecipanti, 

indicherà il programma e comunicherà lo staff tecnico dei meeting coordinato dal CTZ Lars Borg-

strom. 

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

Cordiali Saluti 

Il Presidente del Comitato V Zona 

Francesco Lo Schiavo 


