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Prot.421 del 17.08.2021  
Spett.li  

Società Affiliate della V ZONA  
  

 
Spett.le Federazione Italiana Vela 
Spett.li Delegati Zonali  
Classe 420 Francesco Forestieri 
Classe Finn Stefano Thermes 

 
 
Oggetto:  Campionati Zonali 420-Finn anno 2021:  

     manifestazione di interesse all’organizzazione di eventi 
  
 Con la fase di definizione del calendario zonale FIV CONI 2021 , lo scrivente Comitato di Zona, d’intesa 

con i delegati delle classi 420 e Finn , ha pianificato lo svolgimento dei rispettivi campionati zonali  da 

disputare nel periodo settembre/dicembre 2021, con l’obiettivo di completare  l’offerta di regate per le 

principali classi attive tra i Circoli Affiliati. 

Pertanto, allegando i due distinti regolamenti per lo svolgimento dei Campionati  Zonali delle 

classi 420 e Finn , si comunica che al fine di completare il quadro delle assegnazioni delle singole 

regate , il Comitato di Zona intende procedere all’individuazione delle Autorità Organizzatrici del-

le seguenti tre tappe dei due campionati che si svolgeranno in contemporanea : 

Date Manifestazione 
 

02/10/2021 03/10/2021 
In alternativa 

16/10/2021 17/10/2021 

Campionato Zonale 420 - Finn I Tappa 

13/11/2021 14/11/2021 Campionato Zonale 420 – Finn II Tappa 

27/12/2021 30/12/2021 Campionato Zonale 420 – Finn III  Tappa 

 
Le Società affiliate interessate , possono presentare apposite candidature organizzative,  che con-

templino tutte le indicazioni riportate negli allegati regolamenti. 

La candidatura all’organizzazione della singola o di più tappe dovrà essere inviata a mezzo mail 

all’indirizzo della ZONA (v-zona@federvela.it)  entro il giorno 26.08.2021 . 
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Successivamente il Comitato di Zona procederà all’individuazione dell’Autorità Organizzatrice di 

ogni tappa che sarà presumibilmente caratterizzata da una partecipazione complessiva  di max 20 

imbarcazioni, equamente suddivise tra le due classi di riferimento. 

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

scente di importanza: 

• 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 tappe; 

Cordiali Saluti 

       Il Presidente del Comitato V Zona              

                                                           Francesco Lo Schiavo   
 

 


