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Prot. 164 del 05.04.2019  

 

Ai Signori  

UFFICIALI DI REGATA della V ZONA F.I.V.  

loro indirizzi e-mail  

 

Oggetto: Calendario Velico V ZONA 2019  

    Piano di designazione per Regate di Categoria C1 e C2  

    ( Campionati Zonali e Regate di Selezione) 

 
Gent.mi Ufficiali di Regata della V ZONA 

come anticipato nel corso della riunione tenutasi  a Torre del Greco lo scorso 25 marzo ,  si allega il calen-

dario definitivo delle regate previste in V Zona suddivise per tipologia , classe di riferimento ed autorità or-

ganizzatrice e si riporta di seguito il link di riferimento al modulo di 

gle:  https://goo.gl/forms/bLa0J5H8OFkN4rC53 per comunicare, entro il prossimo 20 aprile, le Vostre 

disponibilità alle eventuali nomine relative alle regate di categoria C1 e C2. 

La normativa federale, al punto 7.2, prevede   per le regate di campionato zonale (C1)  e di selezione ( C2), 

la costituzione di un Comitato di Regata formato da almeno tre UdR della Zona e, relativamente alle regate 

delle classi olimpiche e giovanili, integrato con  ulteriori due UdR in grado di applicare l’Appendice P 

(Speciali Procedure per la Regola 42) in acqua, qualora  prevista dalla Normativa o dalle regole di Classe.  

Il Capo Sezione, in accordo con il Comitato Organizzatore, entro il 30 aprile  p.v. , procederà alla designa-

zione degli UdR per l’intero Calendario Zonale, tenendo conto delle disponibilità rilevate a seguito della 

presente comunicazione, . 

Sulla base delle disponibilità e nel rispetto della Normativa vigente, il Comito di Zona trasmetterà ai Circo-

li organizzatori delle regate indicate nel form,  l’elenco degli UdR che risponderanno alla presente mail. 

I Circoli potranno successivamente confermare , integrare e/o sostituire i nominativi indicati di concerto 

con il Caposezione che provvederà ad emettere l’atto di nomina entro il 30 aprile 2019. 

Le nomine, emesse dal sistema intranet FIV , saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito velaincam-

pania e successivamente alla data del 30 aprile, gli UdR che non riceveranno l’atto di nomina, potranno ri-

tenersi liberi da impegni per le date segnalate ed essere nominati anche per altre regate. 

Si precisa infatti che, per  le regate di circolo (C4)  e/o di interesse zonale (C3), saranno i singoli Circoli 

Organizzatori a richiedere la nomina degli UdR al Caposezione, segnalando i  nomi, preferibilmente  tra i 

propri tesserati, qualora presenti. 
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Relativamente alle regate del Calendario Nazionale ed internazionale  non sovvenzionate ( Regate di Cate-

goria A e B) sempre i Circoli Organizzatori indicheranno  gli UdR, da proporre per la nomina, d’intesa con 

il Caposezione. 

Infine, nel  ringraziarvi per il contributo già dato nel primo trimestre del calendario, conclusosi con ben 31 

manifestazioni ed in previsione dell'ormai prossimo periodo di alta stagione delle regate,  l’occasione è 

gradita per inviare 

Cordiali Saluti 

 

          Il Presidente del Comitato V Zona  

         Francesco Lo Schiavo  

 

 

 


