
  

Via Alessandro Longo 46/E ( 1° piano stanza 118) 80127 Napoli 

c.f. 95003780103 

Prot. 316 del  08.06.2021 

Alla Federazione Italiana Vela  

 

Oggetto:  Vela Day 2021 :  18-19

   Azioni di coordinamento del Comitato V ZONA

 

Nel prendere atto della partecipazione record al Vela Day 2021, con 

e con l’entusiasmo che sarà certamente alla base delle 

promuovere le attività veliche del territorio, 

grammi che ogni Circolo attuerà nel periodo di riferimento del Vela Day ( Date e orar

coinvolte - tecnici, atleti , dirigenti, eventuale addetto st

ecc ) ed un riferimento telefonico del coord

Il Comitato di Zona ha avviato un

derazione Centrale ha predisposto e 

coli anche al fine di intervenire con alcune azioni di incentivo alla promozione del sistema velico campano.

Cordiali saluti  

        Il Segretario di Zona  
Patrizia Chierchia  
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Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela 

delle Società Affiliate della V ZONA

aderenti al Vela DAy 2021

19-20 giugno 2021 

Azioni di coordinamento del Comitato V ZONA 

pazione record al Vela Day 2021, con ben 20 Circoli della V ZONA 

sarà certamente alla base delle  singole iniziative promozionali  

tività veliche del territorio, si chiede di trasmettere  con la massima sollecitudine i pr

tuerà nel periodo di riferimento del Vela Day ( Date e orar

dirigenti, eventuale addetto stampa , fotografo, video operatore

ecc ) ed un riferimento telefonico del coordinatore delle attività. 

ha avviato un’azione di coordinamento sia  per la distribuzione del materiale che la F

trale ha predisposto e soprattutto per conoscere le singole iniziative messe in campo dai Ci

e con alcune azioni di incentivo alla promozione del sistema velico campano.

    Il Presidente del
       Francesco Lo Schiavo 

3929251691 
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Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela  

delle Società Affiliate della V ZONA 

aderenti al Vela DAy 2021 

Circoli della V ZONA aderenti 

ionali  messe in campo per 

ma sollecitudine i pro-

tuerà nel periodo di riferimento del Vela Day ( Date e orari, numero di persone 

pa , fotografo, video operatore-   attività prevista 

per la distribuzione del materiale che la Fe-

per conoscere le singole iniziative messe in campo dai Cir-

e con alcune azioni di incentivo alla promozione del sistema velico campano. 

Il Presidente della V Zona 
ancesco Lo Schiavo  


