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Prot.029 del 20.01.2021 
Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela  

delle Società Affiliate della V ZONA 
Loro Indirizzi Mail 

p.c. 

Associazione Italiana Classe Laser 

Federazione Italiana Vela 

 

Oggetto:  Regate di Selezione Nazionale classe Laser del 6-7/02/2021 e 20-21/02/2021   

     Richiesta urgente per disponibilità all’organizzazione  

 

  

Con il susseguirsi di provvedimenti governativi, relativi alla fase emergenziale in corso, la Federa-

zione Centrale , d’intesa con le classi veliche, sta fornendo  indicazioni in merito alle attività zona-

li laser che sono state riconosciute come eventi di carattere nazionale e pertanto potranno inserirsi 

nel calendario CONI, secondo quanto previsto dall’art.1 comma 10 lettera e) del DPCM del 

14.01.2021. 

In particolare, per l’attività zonale laser , sono state indicate n. 2 date del 6 e 7 febbraio e 20 e 21 

febbraio p.v. per organizzare due eventi definiti di selezione nazionale per le flotte zonali. 

E’ quindi necessario  individuare entro le ore 10:00 di domani 21.01.2021, le Autorità Organiz-

zatrici disponibili ad ospitare i due eventi, in modo tale da adempiere ad un termine per 

l’inserimento in calendario, comunicato, nelle ultime ore,  dal CONI alla stessa Federazione. 

Pertanto, dovendo indicare, date e circoli organizzatori delle suddette selezioni,  si chiede a Code-

sti Affiliati, di trasmettere l’eventuale disponibilità ad organizzare le selezioni in argomento, da 

svolgersi, nel rispetto delle vigenti prescrizioni normative in tema di adempimenti per il conteni-

mento del rischio contagio Covid-19. 

In caso di disponibilità ad assumere l’onere organizzativo,  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. 
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Si precisa inoltre che, per il Campo di Regata di Napoli, come di consueto, a prescindere 

dall’eventuale Società organizzatrice, si definirà  un piano di ospitalità per le squadre dei circoli 

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

mentre le restanti flotte di circolo resteranno comunque vincolate ad uscire dalle banchine dei cir-

coli di appartenenza. 

Nello scusarsi per l’urgenza della presente comunicazione, si chiede un cortese e sollecito ri-

scontro entro il termine sopra indicato ( ore 10:00 del giorno 21.01.2021)  , a mezzo mail in-

dirizzata 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 

 


