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Prot.353 del 29.06.2018  

Alle Società Affiliate della V ZONA 

 

e per conoscenza 

Caposezione UdR della V Zona 

Delegato Zonale classe Laser 

Loro Indirizzi mail 

 

 

Oggetto:   Esigenze organizzative classe Laser  

      Recupero della IV Tappa del Campionato Zonale Laser del  12-13/05/2018 

      Nuova data ipotizzata 21-22 luglio 2018 

 
Con riferimento alla pregressa corrispondenza relativa alla riprogrammazione della IV Tappa del Campio-

nato Zonale Laser non disputata in data 12 e 13 maggio scorsi , il Comitato di Zona per il tramite del Dele-

gato Zonale Laser Antonio Petroli,  ha preso atto della necessità di svolgimento di una regata di campionato 

Zonale entro il prossimo mese di luglio,  al fine di consentire ad alcuni atleti il raggiungimento del numero 

minimo di partecipazioni (4)  per l’ammissione al Campionato Italiano di Viareggio. 

Pur avendo disputato in V Zona ad oggi ben 4 tappe di Campionato Zonale ed avendo  già provato, invano, 

a recuperare  la Tappa in argomento,  si vuole effettuare un ultimo tentativo per la riprogrammazione di tale 

regata. 

La Data indicata dalla classe è quella del 21 e 22 luglio mentre per il Campo di Regata, è auspicabile la 

scelta di Napoli, proprio per le esigenze legate ai timonieri napoletani  che devono effettuare una quarta re-

gata. 

A tal proposito è bene ricordare  che a Napoli, nelle stesse date, ci sarà anche una Tappa di campionato Zo-

nale Optimist che vede come Autorità Organizzatrice il Circolo del Remo e della Vela Italia. 

Nell’allegare a titolo di promemoria la sintesi delle tappe di Campionato Zonale Laser 2018, si invitano le 

Società Affiliate, interessate ad assumere l’organizzazione della Regata in oggetto, a comunicare entro il 5 

luglio p.v. la propria disponibilità e soprattutto a verificare le motivazioni per le quali i propri atleti si tro-

vano in difetto nel limite partecipativo agli eventi zonali. 

Cordiali Saluti         

                                    Il Presidente del Comitato V Zona 

           Francesco Lo Schiavo  
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