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Prot. 204 del 17.04.2021   
      Ai Presidenti e Consiglieri alla Vela  

delle Società Affiliate della V ZONA 
 

Oggetto: Stato di attuazione del Campionato Zonale Laser 2021 

                 Convocazione riunione di coordinamento  

 
Come noto, il Campionato Zonale Laser - l’unico che le circostanze ci hanno finora consentito di 

avviare – è giunto ormai a metà percorso, essendosi disputate quattro tappe organizzate, 

nell’ordine, dalla Lega Navale di Salerno e della Circolo Canottieri Irno, dal Reale Yacht Club 

Canottieri Savoia, dal Circolo Nautico Posillipo e della Lega Navale Italiana di Castellammare.  

Una partecipazione dai numeri interessanti con poco meno di cento barche, in particolare 20 ILCA 

7, 36 ILCA 6 e 36 ILCA 4, in rappresentanza di 11 Società Affiliate . 

Le classifiche, il regolamento di attuazione e tutte le notizie delle singole tappe sono disponibili 

sul sito zonale www.velaincampania.it 

Sono anche state programmate le altre quattro tappe e per alcune  di esse sono state presentate sin-

gole candidature: della Lega Navale Italiana di Agropoli per quella di giugno (con i giorni ancora 

da confermare per la vicinanza della stessa alla data dell’esame di maturità), della Lega Navale di 

Napoli  per quella del 18-19 settembre e del Reale Yacht Club Canottieri Savoia per quella del 9-

10 ottobre. 

Per la regata  del 1-2  maggio, a seguito di mancata risposta nei termini prefissati nella procedura 

di assegnazione, il Comitato di Zona ha avviato contatti con il Circolo Canottieri Napoli che ha 

manifestato un potenziale interesse organizzativo. 

Salvo imprevisti, dovrebbe quindi essere a portata di mano l’obiettivo di garantire agli atleti della 

Zona , nonostante le ben note difficoltà, un campionato con lo stesso numero di tappe di quelli de-

gli anni precedenti e con la solita assegnazione ben illustrata nelle comunicazioni inviate a tutte gli 

Affiliati. 

Un’attenta riflessione, non limitata al solo Campionato Laser, è in corso sia per quanto riguarda 

gli standard organizzativi, sia per quanto riguarda il supporto che la Zona fornisce ai singoli circoli 

organizzatori, sia per quanto riguarda l’organizzazione complessiva del Campionato.  
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Poiché gli interlocutori istituzionali  della Zona devono necessariamente essere i Dirigenti dei Cir-

coli impegnati nell’attività e soltanto indirettamente gli allenatori, dai quali non mancano frequen-

temente utili riscontri, sia positivi che negativi sugli eventi organizzati, è convocata per il giorno 

26 aprile ore 19:00 una riunione di coordinamento alla quale sono invitati i Dirigenti dei 

Circoli impegnati nell’attività di classe Laser, collegandosi al link seguente: 

Per partecipare alla riunione video, di seguito il  link: https://meet.google.com/ffp-kdex-aqh 

Cordiali Saluti 

  Il Coordinatore dei Campionati Zonale                           Il Direttore di Zona Attività Giovanile  

       Roberto Miraglia                                 Enrico Milano  

 

Il Presidente V Zona 

Francesco Lo Schiavo 

        


