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Prot.173 del 10.03.2017  

Spett.le Associazione Italiana Classi Laser  

Erg. Segretario  Galli Gianni 

gianni_galli@alice.it    

Egr. Delegato Zonale di Classe Laser  

Petroli Antonio 

 

p.c. 

Spett/le Federazione Italiana Vela 

c.a Segretario Generale  
 

OGGETTO: Rimodulazione date Campionato Zonale Laser 2017   
 

In relazione al Calendario Velico Zonale 2017 della V Zona approvato in sede di Assemblea delle 

Società lo scorso 24 febbraio e relativamente agli appuntamenti del Campionato Zonale della 

classe Laser, lo scrivente Comitato di Zona, con le sopraggiunte modifiche al calendario 

nazionale, ha operato una serie di modifiche al proprio campionato al fine di evitare 

sovrapposizioni con eventi di carattere nazionale ed internazionale. 

Pertanto, sulla base delle date già comunicate ai propri affiliati ed in relazione alla nuova 

programmazione nazionale ed internazionale, occorre rimodulare nuovamente gli appuntamenti 

del Campionato Zonale 2017, come di seguito illustrato: 
 

Date di svolgimento Manifestazione Luogo di svolgimento Circolo Organizzatore 

14-15 gennaio* I Tappa Napoli CRVI 

04-05 febbraio* II Tappa Napoli CRVI 

29-30 aprile III Tappa Napoli CNV 

03-04 giugno IV Tappa Napoli LNINA 

17 – 18 giugno V Tappa  Napoli RYCCS 

01-02 luglio VI Tappa Da definire Da assegnare 

23-24 settembre VII Tappa Salerno CVSA 

07-08 ottobre VIII Tappa Castellammare di Stabia LNICS 
  

 Regate già svolte 

 

Nel chiedere il parere del Delegato Zonale, si coglie altresì l’occasione per richiedere a Codesta 

Spettabile Segreteria Nazionale di fornire indicazioni in merito alle modalità di stesura della 

Ranking Zonale ovvero della Classifica del Campionato Zonale. 

Come noto, la Normativa Attività sportiva prevede che l’attività Zonale, organizzata 

antecedentemente al Campionato Nazionale Giovanile Radial Under 19 e 4.7 Under 16 concorrerà 

alla formulazione della R.L. Zonale FIV . 
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La stessa Normativa assegna alla classe il compito di stilare  tale R.L., documento importante per 

il diritto di partecipazione ai  Campionati Giovanili . 

In quest’ottica sarebbe opportuno ricevere un’indicazione oggettiva della classe   al fine di poter 

consentire di uniformare su scala nazionale le modalità di redazione delle classifiche. 

A titolo esplicativo si chiede se la classifica del Campionato Zonale  debba essere la somma delle 

singole prove svolte nelle tappe (inserimento di un massimo di 32 risultati con scarto progressivo 

ogni 4) oppure la somma dei risultati conseguiti nelle tappe (inserimento di 8 risultati con un solo 

risultato scartabile). 

In attesa di un positivo riscontro, l’occasione è gradita per inviare  

Cordiali saluti 

 

     Il Segretario       Il Presidente del Comitato V Zona 

   Maurizio Iovino        Francesco Lo Schiavo  

 


