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Prot. 049 del 30.01.2021  
 

Ai sig.ri Presidenti e Consiglieri  

dei Circoli Affiliati della V ZONA 

p.c. 
Ai Delegati Zonali delle classi attive in Zona 
Delegato classe Optimist Davide Comitangelo 
Delegato Classe Open Skiff Stefano Caboni 
Delegato classe Laser Antonio Petroli 
Delegato classe Finn Stefano Thermes 
Delegato classe Techno 293 Gianluca Monturo 
Delegato classe Kiteboarding Antonietta De Falco  
Delegato Classe 420 Andrea Sorrenti 
 
Alla Federazione Italiana Vela  
  
Oggetto: Programmazione attività Sportiva 2021 
 
 
Con la pubblicazione del calendario CONI e la  programmazione in V Zona di alcune manifestazioni previ-

ste per le classi Laser, Finn, Open Skiff e Meteor , il Comitato di Zona ha avviato la stesura di un pro-

gramma sportivo rivolto alle fasce di età U12-U16-U19. 

Come da Normativa Federale, l’obiettivo della Zona è finalizzato a: 

 Incrementare il numero di praticanti la vela attraverso un capillare reclutamento; 

 Favorire lo sviluppo delle qualità generali e specifiche dei giovani velisti; 

 Gestire e mantenere attivo il processo di crescita nel passaggio tra l’attività giovanile e l’attività di 

alto livello, mediante un percorso formativo di medio-lungo termine; 

 Sostenere gli atleti nel passaggio alle classi Olimpiche con programmi mirati, favorendone la spe-

cializzazione e lo sviluppo prestativo. 

Pertanto, per poter programmare al meglio l'attività agonistica giovanile ed i raduni tecnici che dovranno 

essere svolti nei prossimi mesi in  zona, si chiede agli affiliati in indirizzo , impegnati nell’attività velica 

giovanile nelle fasce di età U12,U16 e U19 , di trasmettere, entro il prossimo 5 febbraio,  le seguenti in-

formazioni:  

1. Classi veliche sulle quali viene svolta l’attività giovanile ; 
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2. Numero di atleti attualmente attivi /iscritti  nelle classi di riferimento suddivisi per le tre fasce di 

età ( U12,U16,U19) , specificando per ogni classe il numero di atleti e la squadra di riferimento a-

gonistica e/o pre agonistica; 

3. Nominativi  degli istruttori che attualmente collaborano con il Circolo specificando la classe segui-

ta e la squadra;   

4. Numero di gommoni in dotazione del Circolo per le attività sportive veliche; 

5. Eventuali programmi di allenamento e/o trasferte dei prossimi mesi; 

6. Eventuali proposte migliorative dell’attività, da sottoporre al Comitato di Zona. 

7. Nominativo e riferimenti telefonici e mail del Consigliere Delegato all’attività sportiva U12,U16, 

U19; 

8. Eventuali imbarcazioni da dismettere per cambio classe o ammodernamento parco barche. 

 

Nel raccomandare l’invio di quanto sopra indicato, entro il termine prefissato, sarà cura del Comita-

to di Zona , non appena definito il programma di attività,  convocare un incontro con i dirigenti dei 

Circoli impegnati nell’attività di riferimento U12,  U16 e U19. 

 
Cordiali Saluti                                                                                             Il Presidente V Zona FIV  

Francesco Lo Schiavo 

 
 
 


