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Prot. 267 del 01.07.2020  
Al Presidenti ed ai  Consiglieri alla Vela  

Delle Società Affiliate della V ZONA 
Loro Indirizzi Mail 

Al Delegato Zonale Laser  

Antonio Petroli 

 

Oggetto:  Attività Agonistica classe Laser  

     Richiesta disponibilità all’organizzazione di campionato zonale 

 

Con la graduale ripresa delle attività veliche e con riprogrammazione dei principali appuntamenti 

del calendario nazionale della vela olimpica e giovanile, il Comitato di Zona ha  avviato la  calen-

darizzazione di quelle regate, indispensabili per selezionare gli atleti delle classi giovanili ai cam-

pionati italiani giovanili . 

Per la calsse Optimist si riparte nel week end dell’11 e 12 luglio, con una selezione zonale su 2 

giorni di regata prevista presso la Lega Navale Italiana di Napoli, dalla quale si selezioneranno i  

25 timonieri campani per la partecipazione al Campionato italiano, alla Coppa del Presidente,  alla 

Coppa Cadetti ed alla Coppa Primavela . 

Per la classe Laser e quindi per la partecipazione ai Campionati Italiani Giovanili classe 4.7 

e Radial , (di cui si anticipa la notizia dell’assegnazione dell’evento a Salerno dal 10 al 13 set-

tembre),  alla V Zona spettano 6 posti nei 4.7 ed 8 nei Radial,  individuati tra le tappe di 

campionato zonale disputate entro il 9 agosto p.v.  

Come noto, nel periodo pre-Covid 19 , sono state disputate 2 tappe di campionato zonale  ( 

11-12/01/2020 ed 08-09/02/2020) e per dare agli atleti di Codesti Circoli ulteriori possibilità 

di selezione per il Campionato Italiano , è intenzione del Comitato di Zona programmare 

almeno un'altra tappa  entro il prossimo 9 agosto . 

Pertanto, si chiede alle Società Affiliate della Zona e prioritariamente a quelle impegnate con pro-

prie flotte giovanili nelle classi 4.7 e radial , la  disponibilità ad organizzare una tappa di campio-

nato zonale Laser entro il prossimo 9 agosto, nel rispetto delle vigenti prescrizioni normative in 

tema di adempimenti per il contenimento del rischio contagio da Covid-19. 
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Indicativamente le date di riferimento per la tappa di campionato zonale prevista su 2 giorni,   po-

trebbero essere :18-19/07/2020 o 25-26/07/2020 , con eventuale possibilità  di prevedere anche 

giorni di regata infrasettimanali. 

In caso di disponibilità ad assumere l’onere organizzativo da parte di uno o più affiliati,  lo 

scrivente comitato di Zona provvederà a trasmettere il bando di regata,  da completare con 

le informazioni di dettaglio , ad indicare la composizione del CdR e del CdP ed a fornire una 

task force di  supporto per la parte organizzativa. 

Si precisa inoltre che, in caso di disponibilità del  Campo di Regata di Napoli,  come già fatto per 

la prossima selezione Optimist, si definirà un piano di ospitalità per le squadre dei circoli prove-

nienti da fuori città, al fine di ridurre al minimo i disagi dovuti al rispetto del protocollo FIV, men-

tre le restanti flotte di circolo resteranno comunque vincolate ad uscire dalle banchine dei circoli di 

appartenenza. 

In relazione all’urgenza della presente richiesta , si chiede un cortese e sollecito riscontro en-

tro il giorno 07.07.2020 , a mezzo mail indirizzata a v-zona@federvela.it. 

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

Cordiali Saluti 

Il Presidente V Zona 

       Francesco Lo Schiavo 

 


