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Prot.529 del 18.10.2018  

Ai Presidenti e Consiglieri alla Vela  

dei Circoli Affiliati della V Zona FIV  

 

Loro Indirizzi Mail 

 

p.c.  

Al Delegato Zonale Optimist 

Al Comitato Promotore Optisud 

Alla Federazione Italiana Vela 

LORO INDIRIZZI MAIL 

 

Oggetto: TROFEO OPTISUD 2019 

   PROPOSTA ORGANIZZATIVA I TAPPA 2019 16-17 febbraio 

 

Nel 2019 il Trofeo Optisud si aprirà  in V Zona con la I  Tappa, in programma nei giorni 16 e 17 

febbraio,  riproponendo lo spettacolo che  questo Trofeo ha già dato nelle acque di Castellammare 

nello scorso mese di Aprile ( 2°Tappa)  ed ancora con le finali del 2015 (Napoli) e 2016 (Vico 

Equense). 

Il Trofeo nel 2019 si articolerà su tre regate, sarà itinerante per zone e località secondo il calenda-

rio provvisorio di seguito riportato: 

- I Tappa V Zona 16-17 Febbraio 2019 

- II Tappa VIII Zona (Gallipoli) 13-14 aprile 2019 ( da confermare); 

- III Tappa IX Zona (Giulianova) 11-12 maggio 2019 (da confermare). 

La V Zona deve individuare  un Circolo o più Circoli Organizzatori che vorranno candidarsi  

sulla base di progetti operativi che contemplino tutte le indicazioni riportate nel vademecum 

organizzativo delle regate Optimist . 

Si tratta di una regata caratterizzata da una partecipazione di circa 200 timonieri, con più Zone 

partecipanti e che richiederà un importante sforzo organizzativo. 
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Pertanto, per poter procedere con l’indicazione del Soggetto Organizzatore della Tappa, le Società 

Affiliate interessate, anche in forma di Associazione tra più Circoli Affiliati , sono invitate a  pre-

disporre proposte organizzative complete di tutti quegli aspetti trattati nel vademecum allegato,  

integrate con i dovuti riferimenti alla logistica alberghiera ( con relative convenzioni ), ai vantaggi 

partecipativi, alla sicurezza dell’evento ( sia a mare che a terra)   ed a quanto altro risulti attraente 

per la scelta. 

Le candidature all’organizzazione dovranno essere inviate a mezzo mail all’indirizzo della ZONA 

(v-zona@federvela.it)  entro il giorno 05.11.2018 , corredate  da una relazione esplicativa del progetto 

organizzativo di max 10 pagine formato A4 o A3 equivalenti. 

In attesa di un positivo riscontro, l’occasione è gradita per inviare 

Cordiali Saluti 

Il Presidente V Zona 

       Francesco Lo Schiavo 
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