
 

   

                                                                                                                     
Comitato V Zona F.I.V. - Campania 

 
 

Via Alessandro Longo 46/E ( 1° piano stanza 118) 80127 Napoli - Telefono e fax 0817617139 - cell. 3929251691 
c.f. 95003780103 - e-mail: v-zona@federvela.it – website: www.velaincampania.it 

Prot. 438 del 18.09.2018 

 

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela  

delle Società Veliche affiliate della V Zona FIV  

 

LORO INDIRIZZI MAIL 

p.c. 

Alla Federazione Italiana Vela 

All’UVAI 

Loro indirizzi e-mail  

 

OGGETTO: Normativa relativa alla stesura dei calendari velici nazionali vela d’altura 

  Comunicazioni ed adempimenti per l’anno 2020 

 

Al fine di dare avvio alla fase di stesura del calendario velico 2020 e per dare impulso ad alcuni importanti 

adempimenti prescritti dalla vigente  Normativa Federale, si ricordano le norme di formazione del calenda-

rio nazionale d’altura che prevedono alcuni adempimenti entro il prossimo 30 settembre. 

In particolare, la Normativa indica come necessaria ed obbligatoria da parte dei Circoli Affiliati la comuni-

cazione, per il  tramite del competente Comitato di Zona, della richiesta per l’organizzazione dell’attività di 

Calendario Nazionale. 

Tale adempimento deve essere espletato entro il mese di settembre dell’anno precedente al calendario di 

riferimento e sempre in normativa è indicato che “qualsiasi comunicazione, richiesta o adempimento non 

venga effettuata entro i prescritti termini potrà comportarne la nullità, con l’esclusione della manifestazio-

ne” 

Ad oggi il Comitato di Zona ha ricevuto le richieste di inserimento in calendario nazionale altura  da parte 

dei seguenti Circoli Affiliati: 

Circolo Nautico Torre del Greco – LNI Napoli e CN Vela richiesta del 10.08.2019: 

Eventi: 

Campionato Europeo Minialtura anno 2020 

Circolo del Remo e della Vela Italia richiesta del 17.09/2019: 

Eventi: 

Rolex Capri Sailing Week dal 16 al 23 maggio 2020 con la 66° regata dei Tre Golfi dal 16/05/2020, valida 

come regata lunga del Campionato Europeo ORC previsto dal 19/05/2020 al 23/05/2020 
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Pertanto, le Società Affiliate interessate ad inserire propri eventi nel calendario nazionale 2020, dovranno 

trasmettere alla Federazione Italiana Vela ed all’UVAI,  per il tramite dello scrivente Comitato di Zona, 

progetti organizzativi consoni alla tipologia di regata proposta,  entro il prossimo 30 settembre. 

Entro lo stesso termine, il Comitato di Zona convocherà la riunione di coordinamento tra i rappresentanti 

dei diversi campionati d’altura che caratterizzano l’attività, lungo la costa campana, isole comprese, al fine 

di dare avvio alla fase di stesura del calendario zonale 2020. 

Nel restare a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione, l’occasione è gradita per inviare 

Cordiali saluti. 

     Il Direttore di Zona Vela d’altura     Il Presidente del Comitato V Zona 

             Carlo Varelli         Francesco Lo Schiavo  

 

 


