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Prot.176 del 06.04.2021 
Ai Presidenti e Consiglieri alla Vela  

dei Circoli Affiliati della V Zona FIV  
 

Loro Indirizzi Mail 

 
p.c.  

Alla Segreteria Generale FIV 

Alla Segreteria di classe Optimist 

Al Delegato Zonale Optimist 

LORO INDIRIZZI MAIL 

 

Oggetto: Manifestazione d’interesse per l’organizzazione di : 

   I e II  Selezione Zonale Optimist del 13/06/2021 e 03-04/07/2021 

    Selezione Zonale  a squadre 19-20/06/2021 

 

Con il calendario FIV CONI che progressivamente sta garantendo lo svolgimento parziale 

dell’attività sportiva di interesse nazionale per le classi giovani ed in previsione di un  allentamen-

to delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria, il Comitato di Zona intende procedere con 

l’individuazione dei Circoli Organizzatori delle selezioni per i campionati italiani Optimist. 

Si tratta di individuare località e Circoli Affiliati, sulla base di progetti operativi rappresentativi 

delle singole capacità organizzative, compatibili con le esigenze di sicurezza sanitaria vigenti. 

Gli eventi per i quali i Circoli Affiliati possono manifestare il proprio interesse organizzativo, con 

candidature supportate da progetti operativi che contemplino tutte indicazioni tipo riportate nel 

vademecum organizzativo delle regate Optimist e nelle vigenti misure di contenimento del rischio 

sanitario ( Protocollo e raccomandazioni FIV)  sono i seguenti: 

• Selezioni Zonali Optimist del 13/06/2021 e 03-04/07/2021 

(Si tratta delle due consuete regate di selezione ai Campionati Nazionali giovanili pro-

grammatia Cagliari  al  29 - 31 Agosto 2021 e dal 02-05 Settembre 2021 caratterizzate da 

circa 70 partecipanti a tappa) 
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• Selezione Zonale a squadre da svolgersi nel week end del 19-20/06/2021 

(Si tratta della selezioni della squadra di Circolo che parteciperà al Campionato Nazionale 

previsto a Mandello del Lario dal 30/07/2021 al 01/08/2021) 

Pertanto, per poter procedere con l’individuazione delle Autorità Organizzatrici degli eventi sopra 

indicati, si invitano le Società Affiliate interessate, anche in forma di Associazione tra più Circoli 

Affiliati , a predisporre proposte organizzative complete di tutti quegli aspetti trattati nel vademe-

cum allegato,  integrate con tutti quegli elementi che concorrono alla performance organizzative di 

eventi velici di carattere nazionale,  con i dovuti riferimenti alla logistica ed al rispetto del proto-

collo FIV COVID e delle relative raccomandazioni (a titolo esemplificativo porto e piazzali di ac-

coglienza, scivoli, campo di regata,  segreteria organizzativa e spazi per i regatanti, gadgets,  co-

municazione, sicurezza , convenzioni alberghiere ed azioni di supporto ai regatanti), agli incentivi 

alla partecipazione, alle sinergie con il territorio e le Istituzioni locali ed a quanto altro risulti at-

traente per la proposta, mirata all’assegnazione degli eventi in oggetto. 

Le candidature all’organizzazione dovranno essere inviate a mezzo mail all’indirizzo della ZONA 

(v-zona@federvela.it)  entro il giorno 14.04.2021  ore 12:00,corredando le stesse da progetti operativi 

costituiti da una relazione esplicativa del progetto organizzativo proposto di max 5 pagine formato 

A4 e con illustrazioni grafiche riportate su max 3 pagine  A3. 

Si precisa che le candidature dovranno riferirsi al singolo evento; in caso di candidature da parte di 

un Affiliato o più Affiliati che interessano più eventi, è necessario produrre un progetto per ogni 

evento (sono previsti 3 affidamenti). 

Il cronoprogramma organizzativo impone il rispetto di un preciso timing e pertanto le Società in 

indirizzo sono invitate a trasmettere le candidature del Soggetto Organizzatore entro il termine so-

pra  indicato. 

Entro il successivo 15 aprile il Comitato di Zona comunicherà l’assegnazione degli eventi  alle 

Autorità Organizzatrici che presenteranno  le migliori proposte operative, formalizzando apposite 

convenzioni disciplinanti le organizzazioni.  

Si precisa che l’affidamento terrà conto dei seguenti criteri preferenziali riportati in ordine decre-

scente di importanza: 
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• qualità e completezza della proposta organizzativa; 

• presenza di flotta impegnata nella classe di riferimento ; 

• disponibilità di Ufficiali di Regata e Assistenti di Regata ; 

• suddivisione per ambiti geografici delle singole manifestazioni. 

In caso di mancanza di proposte, il Comitato di Zona procederà con singole assegnazioni ad Affi-

liati in grado di sostenere organizzazioni complesse. 

Cordiali Saluti 

Il Presidente V Zona 

       Francesco Lo Schiavo 

 


