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Prot. 575 del 06.11.2021 
 

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela  
dei Circoli Affiliati della V Zona  

impegnati nella classe ILCA (Laser) 
 

p.c.  
Al Delegato Zonale Laser  
 
Oggetto : Consuntivo campionati zonali 2021 e Anticipazioni 2022  
                 Incontri classi giovanili : riunione operativa classe Laser 
                 Sabato 20 novembre 2021 ore 10:30 Napoli sede RYCCS 
 

Il Comitato di Zona ha avviato la fase di redazione del calendario velico 2022 e nelle more della  

definizione dei calendari nazionali e della Normativa federale di settore, ha programmato una serie 

di incontri con gli Affiliati impegnati nell’attività agonistica delle principali classi attive in V ZO-

NA. 

Il primo appuntamento sarà dedicato alla classe ILCA (Laser) e si terrà il prossimo 20 no-

vembre alle ore 10:30, presso la sede del Reale Yacht Club Canottieri Savoia. 

Sarà l’occasione per fare un bilancio dell’attività 2021, per raccogliere suggerimenti ed osserva-

zioni sull’attività di classe e per condividere le proposte 2022, secondo il seguente ordine del gior-

no: 

1. Consuntivo del Campionato Zonale  2021; 

2. Regolamento Campionato Zonale ILCA 2022; 

3. Programmazione del prossimo campionato zonale; 

4. Varie ed eventuali; 

All’incontro è indispensabile la partecipazione, per ogni Circolo impegnato nella classe, del Presi-

dente  e/o Consigliere alla Vela, accompagnato dal tecnico di riferimento e da un eventuale atleta 

maggiorenne delegato dalla flotta 

Saranno inoltre invitati i presidenti dei CdR/CdP che si sono avvicendati nelle tappe di campiona-

to zonale 2021 . 
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Al fine di programmare i lavori,  considerati i problemi di capienza legati all’emergenza COVID, 

è necessario  un cenno di riscontro con l’indicazione dei nominativi dei partecipanti entro il pros-

simo 18.11.2021. 

Cordiali Saluti 

Il Coordinatore dei Campionati Zonali            Il Presidente V Zona 

Roberto Miraglia               Francesco Lo Schiavo 

 
 

 


