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Prot.422 del 18.08.2021   
Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela  

dei Circoli Affiliati della V Zona 
Circolo Canottieri Irno 

 Lega Navale Italiana Salerno 
Yacht Club Capri 

Reale Yacht Club Canottieri Savoia 
p.c.  
Al Delegato Zonale classe Optimist  
Alla Federazione Italiana Vela 
 
Oggetto : Campionato Zonale classe Optimist anno 2021  

                Conferma  piano assegnazione tappe  

 

Facendo seguito alla precedente comunicazione prot. 392/2021 , ringraziando Codesti Affiliati per 

aver comunicato la disponibilità ad assumere l’organizzazione delle restanti tre tappe del Campio-

nato Zonale Optimist 2021, si conferma il piano di assegnazione di seguito riportato: 

  

Date Manifestazione Tipologia 
Luogo di svol-

gimento 
Circoli Organizzatori 

19 Settembre 

2021 

III Tappa di Campionato Zona-

le 
C1 Salerno 

Circolo Canottieri Irno  

 Lega Navale Italiana 

Salerno 

17 Ottobre 

2021 

IV Tappa di Campionato Zona-

le 
C1 Capri Yacht Club Capri 

14 Novembre 

2021 

V Tappa di Campionato Zona-

le 
C1 Napoli 

Reale Yacht Club Ca-

nottieri Savoia 

 

e si chiede di trasmettere quanto prima il bando di regata della manifestazione , secondo lo schema allegato  

e tutte le informazioni organizzative di riferimento . 

I bandi di regata delle singole tappe dovranno essere inviati per l’approvazione dello scrivente 

Comitato di Zona, secondo le seguenti scadenze: 
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• entro il prossimo 23 agosto ( III Tappa di Salerno ); 

• entro il prossimo 23 settembre ( IV Tappa di Capri); 

• entro il prossimo 23 ottobre ( V Tappa di Napoli). 

successivamente si provvederà alla pubblicazione sul sito zonale ed all’invio alle Società Affiliate 

della Zona, adempimento, quest’ultimo, a cura dell’Autorità Organizzatrice. 

Sarà cura sempre del Circolo Organizzatore indicare eventuali altri affiliati che saranno coinvolti 

nell’organizzazione e dare al Comitato di Zona notizie dettagliate circa le modalità di applicazione 

della normativa della Federazione in tema di prevenzione del Covid-19 e delle eventuali soprag-

giunte disposizioni di carattere regionale e/o comunale.  

Con successiva comunicazione si renderanno noti gli UdR disponibili per le nomine dei CdR/CdP. 

Si chiede, infine, di comunicare alla Zona tempestivamente il nome e i contatti del referente orga-

nizzativo interno di Codesto Circolo, a cui si dovrà rivolgere il Coordinatore dei Campionati zona-

li Roberto Miraglia (roberto.miraglia@unimib.it  3494694334) , già in fase di compilazione del 

bando.  

Non appena ricevuto il bando completo, si provvederà alla convocazione di una riunione di coor-

dinamento,  a cui dovranno partecipare i dirigenti e/ o addetti  di Codesto Affiliato  che cureranno 

i diversi aspetti organizzativi fra cui: 

Segreteria di regata e classifiche, Sicurezza e logistica, Rapporti con UdR e Comitato di Zo-

na, Referente Protocollo Covid. 

Nel restare a disposizione per ulteriori informazioni, allegamento nuovamente il Regolamento per 

lo svolgimento del campionato,  l’occasione è gradita per inviare 

Il Coordinatore dei Campionati Zonali            Il Presidente V Zona 

Roberto Miraglia               Francesco Lo Schiavo 

 

         
 


