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Prot. 274 del 06.07.2020  
Ai  Presidenti ed ai  Consiglieri alla Vela degli Affiliati 

Circolo del Remo e della Vela Italia  
Reale Yacht Club Canottieri Savoia 

Lega Navale Italiana di Napoli 
Circolo Nautico Posillipo  

Mascalzone Latino S.T. 
Circolo Nautico Torre del Greco 

Lega Navale Italiana Castellammare di Stabia 
Yacht Club Capri 

Circolo Canottieri Irno 
Lega Navale Italiana di Salerno  

Loro Indirizzi Mail 
Oggetto:  Selezioni Zonali A Squadre 2020 CLASSE OPTIMIST 

                Manifestazione di interesse  

Con riferimento al prossimo Campionato Italiano a Squadre, in calendario dal 31 Luglio  al 2 A-

gosto 2020 a Follonica,  si comunica che il Comitato di Zona, come di consueto, è disponibile a 

programmare la  selezione zonale entro il prossimo 26 luglio, a condizione di acquisire tempesti-

vamente e comunque prima del prossimo 11 luglio, l’interesse a partecipare  da parte di almeno un 

Affiliato tra quelli in indirizzo, il quale dovrà quindi farsi carico dell’organizzazione della manife-

stazione. 

Come da normativa, nel caso in cui ci sia una sola squadra iscritta, la stessa avrà il diritto di rap-

presentare la Zona, al CN a Squadre. 

Le squadre dovranno essere composte da 4 timonieri più un’eventuale riserva tutti appartenenti al-

lo stesso Affiliato (nati negli anni 2005-2006-2007-2008-2009). 

La classifica della Selezione Zonale a squadre (complete dei nomi degli atleti) dovranno essere in-

viate dal Comitato di Zona, entro e non oltre il 26 Luglio . Entro la stessa data dovrà arrivare 

l’eventuale rinuncia della Zona a partecipare al Campionato Nazionale a Squadre. 

Il Formato delle regate prevede un Round Robin tra le squadre iscritte più la finale per il 1° e 2° 

posto. Nel caso di finale, vincerà la Selezione chi raggiungerà prima i due punti. Nel caso la Sele-

zione fosse su due giornate, con un numero di squadre alto, le finali dovranno partire entro e non 

oltre le ore 15.30 della seconda giornata.  
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Per eventuali formati diversi dovrà essere fatta richiesta scritta all’AICO, entro e non oltre 3 giorni 

prima dell’inizio della regata e dovrà essere autorizzata dalla stessa AICO. 

La Tassa di iscrizione: per la selezione è di euro  80,00 euro a squadra. 

Pertanto , in attesa di eventuale riscontro entro la data sopra indicata, l’occasione è gradita 

per inviare  

Cordiali Saluti 

Il Presidente V Zona 

       Francesco Lo Schiavo 

 


