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Oggetto:   Modifica N.5/2019   calendario velico mese di Maggio 2019 

             Inserimento nuova manifestazione denominata “Regata per Franz Petito” 

       11-12 maggio 2019 Agropoli-Casal Velino  

                  Autorità Organizzatrice Lega Navale Italiana Sezione di Agropoli  

 

Con riferimento alla comunicazione acquisita in data 12.04.2019 relativa alla richiesta di inseri-

mento in calendario velico di una nuova manifestazione denominata “Regata per Franz Petito”, 

trattandosi di una regata di circolo di categoria C3 classe Altura e relativa veleggiata prevista nel 

week end dell’11 e 12 maggio p.v. , si prende atto della nuova programmazione e si approva 

l’integrazione al calendario velico con la seguente manifestazione 

N. Date Manifestazione Tipologia Classi Luogo di svolgimento Organizzatori 

158 
11/05/2019                               
12/05/2019 

Regata per Franz 
Petito 

Regata di 
circolo C4 

ORC Gran 
Crociera  

Agropoli Casal Velino 552 - GDV LNI Agropoli 

 

Relativamente al bando di regata ai fini dell’approvazione  si chiede di inserire i seguenti riferi-

menti: 

Punto Ente Organizzatore: inserire il nominativo del responsabile del C.O. ed i relativi  recapiti; 

Punto Percorsi: inserire  lunghezza della regata su boe di Casalvelino 

Iscrizioni : indicare il Riferimento alla età minima di 12 anni per eventuali componenti 

dell’equipaggio minorenni. 

In merito alla veleggiata oltre alle note di cui sopra , si ricorda che le veleggiare e/o le regate in 

classe metrica devono ricevere classifiche per le prove singole e non per somma di prove e si  
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Nell’attesa del bando  

La presente comunicazione viene inviata, al Caposezione  UdR, alle Società Affiliate della V Zo-

na, al delegato di classe e pubblicata sul sito velaincampania.it. 

Cordiali Saluti                         Il Presidente del Comitato V Zona 

           Francesco Lo Schiavo 


