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Egregi Signori Presidenti e Consiglieri dei Circoli Affiliati della V ZONA, Componenti del Comitato di 

Zona Vi ringrazio a nome della Federazione Italiana Vela per essere intervenuti stamane compatti nel 

numero rappresentativo di un territorio che con oltre 450 km di costa rappresenta con i suoi circoli un 

riferimento importante  per la vela italiana . 

Questa Assemblea di fine quadriennio, se da un lato completa il percorso di rinnovamento della 

governance federale, iniziato lo scorso 31 ottobre a Torre del Greco  e proseguito a Roma il 19 

dicembre, dall’altro rappresenta la linea di partenza da cui partirà un nuovo equipaggio che 

condurrà il sistema velico campano per i prossimi quattro anni. 

Non mancherà l’occasione di rivedere e riparlare dei fatti salienti che hanno caratterizzato   un 

quadriennio che formalmente è iniziato il 19 novembre 2016 e che è stato un susseguirsi di eventi 

fino allo scorso febbraio 2020 , quando abbiamo avuto il primo segnale di Intelligenza  su  H … 

Avevamo iniziato l’anno con il Trofeo Campobasso, giunto alla  XXVII edizione, evento 

internazionale che apre puntualmente il calendario velico italiano  e poi abbiamo apprezzato le 

Regate Challenge, appuntamento  che dal punto di vista organizzativo ha i numeri di una nazionale,  

più classii,  2 campi di regata , centinaia di atleti e decine di udr coinvolti : un’altra eccellenza 

organizzativa campana. 

In poche settimane, dopo le prime regate dell’invernale d’altura di Napoli ,  un lungo stop fino a  

fine maggio per le prime uscite ed ai primi di luglio per regate, intervallato dalle regate virtuali che 

proprio da Napoli hanno visto crescere l’attenzione e diventare un riferimento organizzativo. Una 

ripartenza che senza esitazioni,  ci ha visto protagonisti, oserei dire coraggiosi,  in due week end 

consecutivi di settembre,  con un Campionato Italiano Giovanile Laser a Salerno ed una regata 

nazionale 29er a Napoli. 
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Un quadriennio in cui la Zona ha rafforzato il ruolo di riferimento imprescindibile per lo 

sport velico campano , mettendosi in una posizione autorevole, pronta ad affiancare e 

rappresentare i Circoli con Enti ed Istituzioni,  in tutte le grandi organizzazioni. 

Una zona che con i propri Circoli e con i loro attori è diventata un riferimento  per efficienza, per 

attenzione alle innovazioni, per qualità organizzativa e capacità di coinvolgimento . 

Elementi che sommati tra di loro, hanno determinato  il ritorno in Consiglio Federale di un nostro 

dirigente : meno di un mese abbiamo applaudito l’elezione di Antonietta De Falco e con Antonietta 

il nuovo quadriennio potrà contare sicuramente su nuovi impulsi. 

Tante sarebbero le corse da raccontare, come l’Universiade, con la Zona pronta, propositiva, 

risolutiva e soprattutto determinata a raggiungere obiettivi ambiziosi e poi il Centro Federale di 

Torre del Greco , unico nel suo genere in Italia e la scoperta di nuovi campi di regata per le 

discipline spettacolari come il Kite a Pioppi e le grandi regate sulle Isole del Golfo , da Procida, a 

Ischia , che ormai affiancano Capri e la valorizzazione di nuovi tratti di costa come accaduto a 

Marina di Seiano con l’Optisud. 

Ecco alcuni numeri significativa della produzione fatta: 

450 regate organizzate con 60 appuntamenti di carattere nazionale. 

Progetti formativi continui per il settore istruttori e per quello udr con 21 nuovi istruttori di I livello 

e circa 15 istruttori che hanno acquisito i titoli di II e III livello. 

18 nuovi UdR Zonali e 2 nazionali  con una sezione cresciuta ed in crescita, nei numeri e nella 

professionalità e con tante nuove leve appassionate e pronte a dare man forte alle organizzazioni dei 

circoli. 

Oltre 60 raduni, con un migliaio di presenze di atleti delle classi giovanili e tanti tecnici coinvolti, 

con presenze di importanti nomi federali come quello di Alessandra Sensini scesa in acqua con i 

ragazzi delle tavole a vela in ben due occasioni. 

Tante regate vinte nelle classi giovanili dall’Optimist al Laser , 420, 29er , Techno 293 , Open Skiff 

e Modelvela  e poi l’Altura , con equipaggi e barche campane sempre ai vertici delle classifiche 

italiane. 

Progetti vela Scuola coinvolgenti per 30 circoli negli anni 2017-2018-2019 con 122 istituti 

scolastici coinvolti di scuole campane e non solo:  Circoli diventati un riferimento del turismo 

scolastico interregionale . 

E poi tanta comunicazione, attenzione  costante e puntuale alle attività dei singoli circoli, con 

un’interazione continua. 

. 
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Concludo ringraziando  i componenti del Comitato di Zona ed in particolare chi non si è ricandidato 

al Consiglio come Giancarlo Mereghini, Mario Di Monte, Carlo Varelli ed ovviamente Antonietta 

De Falco e poi Marizio Iovino ed Enrico Deuringer oggi candidati,  il Caposezione Luciano 

Cosentino, il Medico Zonale Giovanni Fregola, i componenti dei gruppi di lavoro che hanno fornito 

preziosi azioni consultive e propositive al Comitato di Zona,  i CTZ_Lars Borgstrom e Maria 

Quarra e tutti quei tesserati che in più occasioni non si sono sottratti a quel gioco di squadra che ha 

reso possibili le tante iniziative proposte e realizzate. 

E ringrazio quanti di Voi presenti in sala e quanti ci stanno vedendo indiretta su you tube  per la 

collaborazione prestata, per aver ulteriormente incrementato il senso di appartenenza ad una Zona, 

per aver accettato l’azione di coordinamento e  l’interazione positiva ad un approccio organizzativo 

condiviso tutti i circoli della Zona. 

Circoli  a cui esprimo la profonda gratitudine per aver scelto di dare continuità alla mia presidenza 

per la terza ed ultima prova, confermando  una fiducia nell’operato svolto ed un auspicio nel vedere 

completata una fase di rilancio  della politica zonale che si proietterà subito al futuro, già iniziato a 

Roma il 19 dicembre, con l’Elezione di Antonietta De Falco componente uscente di questo comitato 

di zona, a Consigliere federale della nostra V ZONA. 

Napoli 16 gennaio 2021 

Francesco Lo Schiavo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


