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Prot.192 del 17.04.2019 

Ai Signori PRESIDENTI ed ai Consiglieri alla Vela  

dei Circoli Affiliati  V Zona F.I.V.  

 

 

Carissimi Presidenti, 

Carissimi Consiglieri alla Vela, 

nelle ultime settimane è iniziato il countdown per la XXX Universiade estiva che vedrà protagoni-

sti, a Napoli e in Campania, oltre 6mila atleti universitari provenienti da 124 Paesi per competere 

in 18 discipline sportive. 

Come noto, tra le discipline sportive opzionali , vista  la grande tradizione velica del campo di re-

gata di Napoli,   non poteva certo mancare la Vela,  con un programma di regate di flotta arbitrate, 

programmate tra l’8 ed il 12 luglio 2019 . 

Le squadre iscritte sono 16,  in rappresentanza di 13 paesi che regateranno a bordo dei nuovi 

RS21. 

Sin dall’inizio del  percorso organizzativo dell’Universiade, di cui si è letto ed ascoltato  tanto, la 

Federazione Italiana Vela tramite la Zona,  ha fornito preziosi contributi alla definizione dei con-

tenuti sportivi, con  proposte progettuali ed indicazioni  tecniche sugli aspetti riguardanti la Vela. 

Oggi, dopo oltre due anni e mezzo, è possibile, finalmente, dare   informazioni certe  e soprattutto 

coinvolgere il mondo velico campano. 

L’organizzazione delle regate , vede come Autorità Organizzatrice l’Agenzia Regionale Univer-

siadi, con la struttura Commissariale Governativa guidata dall’ing. Gianluca Basile e la FISU,  che 

agiscono su protocolli  specifici con World Sailing, recepiti dalla FIV. 

E’ certamente un’occasione unica per valorizzare con Napoli e la Campania, lo sport della Vela e 

per rinnovare al mondo intero la bellezza ed il fascino del campo di regata di Napoli. 

Nelle ultime settimane si è definita la base logistica dell’evento, scelta a seguito di un confronto 

tra diverse alternative ed individuata nel Circolo del Remo e della Vela Italia che, per i giorni della 

manifestazione, sarà completamente “requisito” per l’evento e chiuso alle proprie attività ed ai 

propri soci per essere esclusivamente dedicato all’organizzazione, con rigide misure di sicurezza. 
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A fine marzo  si è completata anche la procedura di gara per l’acquisto delle 8 imbarcazioni, con 

l’aggiudicazione della fornitura al cantiere inglese RS produttore dell’RS21,  sport boat individua-

ta quindi come barca dell’Universiade. 

Anche l’acquisto delle barche è stato un importante risultato dell’azione compulsiva della  Federa-

zione che, alla stregua dei finanziamenti  per l’impiantistica sportiva, ha stimolato l’importanza 

della fornitura delle barche in luogo al noleggio, proprio per lasciare al territorio una dotazione 

preziosa per future iniziative. 

Entrando quindi nel vivo della macchina organizzativa che gestirà il campo di regata, con  i 16 

equipaggi che si alterneranno su 8 imbarcazioni, è intenzione costituire una task force zonale dedi-

cata alla parte operativa della manifestazione, coinvolgendo i Circoli della Città di  Napoli e non 

solo, disponibili a condividere con propri uomini e mezzi  un’esperienza internazionale  unica. 

Pertanto, gli Affiliati che vorranno dare il proprio significativo contributo, mettendosi a disposi-

zione della Zona  con mezzi, attrezzature e uomini (istruttori e/o altri tecnici con previsione di 

rimborsi spese per i mezzi utilizzati e diarie FIV per i Tecnici ),  potranno inviare entro il prossimo 

30 aprile il modulo allegato che sarà sottoposto al vaglio del Comitato Organizzatore, al fine di 

individuare la migliore squadra di supporto in mare. 

L’obiettivo della Zona è finalizzato ad incentivare il gioco di squadra , arricchendo il Comitato 

Organizzatore con un equipaggio di Circoli collaboranti,  portatori di importanti esperienze orga-

nizzative. 

E’ inoltre prevista per la Vela, una squadra di 8 volontari, scelti tra chi si registrerà nell’apposita 

sezione del sito dell’Universiade all’indirizzo  https://www.universiade2019napoli.it/volontari/  

codice di riferimento SPTSA01-Vela e ne darà comunicazione via mail alla Zona . 

Oltre agli aspetti organizzativi  che potranno coinvolgere più Circoli affiliati,  non mancheranno 

alcuni velisti campani che certamente  la Federazione individuerà per formare una delle  due squa-

dre italiane. 

Infine, nell’invitarvi il prossimo 7 maggio alle ore 18:00 presso la sede del Circolo del Remo 

e della Vela Italia ad un incontro con i rappresentanti del Comitato Organizzatore 

dell’Universiade , l’occasione è gradita per anticipare a nome dell’intero Comitato di Zona i 

migliori Auguri per una Serena Pasqua . 

 

Francesco Lo Schiavo 
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