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Prot.688  del 31.12.2021 
Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela  

dei Circoli Affiliati dellaV Zona 
p.c.  
Al Delegato Zonale classe ILCA 
Alla Federazione Italiana Vela 
 
Oggetto : Calendario Campionato Zonale classe ILCA 2022 : assegnazione tappe 

 

Con riferimento alle indicazioni ricevute dall’Associazione di classe e nel rispetto delle restrizioni 

connesse con il perdurante stato di emergenza , il Comitato di Zona ha predisposto il calendario 

del campionato zonale classe ILCA 2022,  come di seguito indicato: 

N. DATE TIPOLOGIA AUTORITA’  
ORGANIZZATRICE 

1 7-8/01/2022 Regate  C1 I Tappa 
CRVI 

2 15-16/01/2022 Regate  C1 II Tappa 
CRVI 

3  26-27/02/2022 Regate  C1 III Tappa 
Da individuare 

4  23-24/04/2022 Regate  C1 IV Tappa 
Da individuare 

5  28-29/05/2022  Regate  C1 V Tappa 
Da individuare 

6 11-12/06/2022   Regate  C1 VITappa 
Da individuare 

7 17-18/09/2022 Regate  C1  VII Tappa 
Da individuare 

8 29-30/10/2022 Regate  C1 VIII Tappa 
Da individuare 

 

Il Campionato Zonale, come di consueto , inizierà a gennaio, con le prime due tappe coinci-

denti con le Regate Challenge organizzate dal Circolo del Remo e della Vela Italia, racco-

gliendo così una proposta organizzativa di un affiliato e garantendo un’opportunità parteci-

pativa alla flotta zonale. 
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Pertanto, al fine di completare il programma degli appuntamenti  da iscrivere nel 

CONI  di preminente interesse 

caratterizzeranno l’attività nei prossimi mesi e 

l’organizzazione del Campionato Zonale 

completare il quadro delle assegnazioni delle singole regate, il Comitato di Zona intende proced

re all’individuazione delle Autorità Organizzatrici delle Tappe 

Le Società affiliate interessate , possono 

tappa di riferimento, da trasmettere 

tro il giorno 12.01.2022. 

Alla candidatura deve essere allegato il 

to che deve tener conto delle misure di contenimento del rischi contagio da Covid 19

ghi previsto dal Regolamento Zonale ( punto 8) e 

viste nel Protocollo FIV vigen

La proposta deve inoltre  indicare la disponibilità di propri Ufficiali di Regata e degli Assistenti di 

Regata, tutte le informazioni sulla logistica e sulle modalità organizzative, utili ad una completa 

valutazione della stessa. 

Entro il  31gennaio 2022 si procederà all’individuazione dell’Autorità Organizzatrice di ogni ta

pa ; la stessa sarà invitata a sottoscrivere apposito disciplinare organizzativo di affidamento che 

vincolerà la singola tappa ad impegni precisi

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

scente di importanza: 

• qualità e completezza della proposta organizzativa;

• presenza di flotta impegnata nella classe di riferimen

• disponibilità di Ufficiali di Regata e Assistenti di Regata 

• suddivisione per ambiti geografici delle singole tappe;

Cordiali Saluti 

Il Consigliere con Delega ai Campionati Zonali

               f.to Roberto Miraglia 

Campania 

Continuazione protocollo N°

al fine di completare il programma degli appuntamenti  da iscrivere nel 

di preminente interesse nazionale,  compatibilmente con gli aggiornamenti normativi che 

caratterizzeranno l’attività nei prossimi mesi e richiamando l’allegato

l’organizzazione del Campionato Zonale ILCA emesso in data odierna,  si comunica che al fine di 

o delle assegnazioni delle singole regate, il Comitato di Zona intende proced

re all’individuazione delle Autorità Organizzatrici delle Tappe 3-4-5-6-7 e 8.

interessate , possono presentare apposite candidature organizzative,  

da trasmettere a mezzo mail all’indirizzo della ZONA (

Alla candidatura deve essere allegato il progetto organizzativo dettagliato della tappa 

deve tener conto delle misure di contenimento del rischi contagio da Covid 19

ghi previsto dal Regolamento Zonale ( punto 8) e  deve ottemperare alle relative prescrizioni pr

viste nel Protocollo FIV vigente, nonché alle Ordinanze previste dalla Normativa vigente.

La proposta deve inoltre  indicare la disponibilità di propri Ufficiali di Regata e degli Assistenti di 

Regata, tutte le informazioni sulla logistica e sulle modalità organizzative, utili ad una completa 

si procederà all’individuazione dell’Autorità Organizzatrice di ogni ta

a sottoscrivere apposito disciplinare organizzativo di affidamento che 

vincolerà la singola tappa ad impegni precisi nei confronti della Zona. 

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

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; 

Il Consigliere con Delega ai Campionati Zonali   Il Presidente del Comitato V Zona 

f.to Roberto Miraglia                           Francesco Lo Schiavo
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al fine di completare il programma degli appuntamenti  da iscrivere nel calendario FIV 

compatibilmente con gli aggiornamenti normativi che 

l’allegato Regolamento per 

si comunica che al fine di 

o delle assegnazioni delle singole regate, il Comitato di Zona intende procede-

7 e 8. 

presentare apposite candidature organizzative,  per ogni 

a mezzo mail all’indirizzo della ZONA (v-zona@federvela.it)  en-

della tappa di riferimen-

deve tener conto delle misure di contenimento del rischi contagio da Covid 19, degli obbli-

deve ottemperare alle relative prescrizioni pre-

nanze previste dalla Normativa vigente. 

La proposta deve inoltre  indicare la disponibilità di propri Ufficiali di Regata e degli Assistenti di 

Regata, tutte le informazioni sulla logistica e sulle modalità organizzative, utili ad una completa 

si procederà all’individuazione dell’Autorità Organizzatrice di ogni tap-

a sottoscrivere apposito disciplinare organizzativo di affidamento che 

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

Presidente del Comitato V Zona  

Francesco Lo Schiavo  


