Prot.090 del 19.02.2021

Ai Presidenti e Consiglieri alla Vela
delle
elle Società Affiliate della V Zona
impegnate nell’attività agonistica della classe Laser
p.c.
Al Delegato Zonale Laser Antonio Petroli
Oggetto:: Campionato Zonale Laser 2021 : comunicazioni relative alla logistica organizzativa
Conn riferimento alla complessa fase organizzativa relativa all’attuazione
l’attuazione degli appuntamenti del calendario
nazionale CONI FIV, si invitano i Circoli impegnati nell’attività
nell attività agonistica giovanile a prendere visione dei
bandi di regata e del vigente regolamento del campionato zonale laser, nonché a sollecitare le proprie squasqu
dre al rispetto delle disposizioni vigenti in tema di sicurezza sanitaria.
L’attuale fase emergenziale e laa possibilità, comunque garantita dalle disposizioni normative vigenti, di
proseguire nell’attività agonistica,
gonistica, richiede sforzi organizzativi complessi che non tutti i Circoli sono dispodisp
sti a sostenere,
Inoltre, ogni regata organizzata da Affiliati che abbiano spazi limitati,, implica la distribuzione della flotta
in altri circoli,
li, l’identificazione di aree esterne per il parcheggio dei mezzi,
mez banchine dove varare ed alare i
gommoni di assistenza e varie
arie ed ulteriori esigenze.
Questa distribuzione – resa ancora più delicata e impegnativa dall’emergenza Covid-19
Covid
- implica
un’organizzazione assai dispendiosa in termini di tempo e di risorse, soprattutto per la necessità di accoracc
darsi con altri Circoli
li per l’ospitalità degli atleti che eccedono la capienza delle aree a disposizione
disposi
del Circolo organizzatore.
In quest’ottica, il Comitato
ato di Zona,
Zona da qualche tempo, ha posto l’abitudine di prevedere
pr
nei bandi di regata, l’indicazione della distribbuzione finale, presso determinati sedi, delle flotte di Circolo
Circ
partecipanti
all’appuntamento: indicazione
ne che costituisce quindi – a rigore – elemento vincolante per ogni iscritto.
Ecco quindi indispensabile ill rispetto,
rispetto da parte delle squadre agonistiche, delle previsioni del bando
ba
di regata, in termini di logistica ed acccoglienza e soprattutto di iscrizioni nel rispetto dei limiti temporali prefisprefi
sati, al fine di evitare il dispiego
go di energie da parte di quei Circoli costretti ad otttenere ospitalità, con accordi diretti con altri circoli o conncessionari delle aree limitrofe.
Il Comitato di Zona , con riferimento agli appuntamenti programmati fino al prossimo mese di aprile, effeteffe
tuerà continue azioni di monitoraggio con l’obiettivo di preservare la qualità organizzativa delle regate ed
allo stesso tempo la sicurezza sanitaria delle stesse.
Cordiali Saluti
Il Coordinatore dei Campionati Zonali
f.to Roberto Miraglia

Il Presidente V Zona
Francesco Lo Schiavo
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