
Via Alessandro Longo 46/E ( 1° piano stanza 118) 80127 Napoli 

c.f. 95003780103 

Prot. 626 del 28.12.2019 

p.c. 
Alla Federazione Italiana Vela 
Ai Delegati Zonali di classe 
 
Oggetto: Calendario velico zonale 2020
    Rif. Normativa Attività Sportiva Nazionale parte I 
 

Nel richiamare la precedente comunicazione prot. 

scorso 11 dicembre, si trasmette in a

datto sulla base delle proposte pr

Il calendario delle regate  del primo trimestre 2020

dal 02/01/2020. 

Nel primo trimestre sono previste 

minialtura e 2 regate modelvela 

Optimist, Laser, 420, Techno 293 Od e O

Entro la fine del mese di gennaio, con l

ganizzatori, si  pubblicherà l’intero c

che  le assegnazioni delle restanti t

Ancora cari Auguri ed arrivederci al 
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Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela 
delle  Società Veliche affiliate della V Zona FIV

LORO INDIRIZZI MAIL

 

to: Calendario velico zonale 2020: provvisorio I trimestre  
Rif. Normativa Attività Sportiva Nazionale parte I  

comunicazione prot. 519 del 28.10.2019 e facendo seguito alla riunione del

te in allegato il calendario velico provvisorio relativo al I trim

presentate dai singoli Circoli, entro il termine del 23.11.201

del primo trimestre 2020 sarà visibile su velaincampania e su intranet a

trimestre sono previste 34 manifestazioni di cui 9 regate per derive e tavole, 

 (di cui 1 nazionale) ; inizieranno inoltre i campionati zonali 

Techno 293 Od e O’pen Skiff. 

Entro la fine del mese di gennaio, con la definizione delle ultime azioni di coordinamento

’intero calendario ed il relativo programma delle veleggiate,

ti tappe dei campionati zonali . 

Ancora cari Auguri ed arrivederci al 2020 

     Il Presidente del Comitato V Zona 

     Francesco Lo Schiavo

3929251691 
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Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela  
delle  Società Veliche affiliate della V Zona FIV 

LORO INDIRIZZI MAIL  

facendo seguito alla riunione dello 

io relativo al I trimestre 2020, re-

entro il termine del 23.11.2019. 

sarà visibile su velaincampania e su intranet a far data 

regate per derive e tavole, 23 regate altura e 

campionati zonali per le classi 

azioni di coordinamento con i Circoli Or-

ed il relativo programma delle veleggiate, completando an-

Presidente del Comitato V Zona  

Francesco Lo Schiavo  


