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Prot.128 del 21.03.2020   
Ai Signori Presidenti e Consiglieri alla Vela 

delle Società Affiliate della V ZONA 
 
 

Agli Ufficiali di Regata della V ZONA 
 

loro indirizzi e-mail  
 
Oggetto: Emergenza Coronavirus : comunicazioni  
 
 
Egregi Signori Presidenti e Consiglieri alla Vela,  

Egregi Ufficiali di Regata 

quando  poco più di 15 giorni fa, ci siamo trovati di fronte alle prime comunicazioni di blocco delle attività 

sportive,  probabilmente non pensavamo di imbatterci  in un’emergenza  che avrebbe stravolto anche il no-

stro mondo. 

Gli innumerevoli atti del Governo, della Regione, dei Comuni che  hanno finora posto diverse limitazioni 

alle attività quotidiane , con termini  al 25 marzo ed al 3 aprile, certamente proseguiranno per il prossimo 

mese e, quando tutto sarà finito, ripartiremo  con nuove abitudini e rinnovate modalità di programmazione. 

Negli ultimi contatti avuti con il Presidente Federale Ettore e con i Presidenti delle altre Zone FIV, è emer-

so uno scenario sportivo ancora molto incerto: gli annullamenti di importanti eventi sportivi internazionali 

previsti in Italia nei prossimi mesi, i dubbi sull’organizzazione dell’ Olimpiade di Tokyo e  la straordinarie-

tà del momento,  non consentono, oggi, di fare previsioni su come e quando si ripartirà. 

Nella  nostra V Zona,  ci sono  Circoli ultracentenari che  hanno  vissuto le grandi guerre ed i periodi 

difficili della storia d’Italia degli ultimi 130 an ni e che mai avrebbero  immaginato di doversi fermare 

per un motivo sanitario;  con loro e con tutti gli affiliati,  il Comitato di Zona si attiverà per una ri-

partenza di tutta la vela campana. 

Nel frattempo da sportivi , abituati alle regole,  rispettiamo tutte le raccomandazioni che ci vengono impar-

tite e teniamoci pronti per la riprogrammazione delle nostre attività. 

In quest’attesa ,  in linea con le iniziative di didattica a distanza che hanno coinvolto mondo scolastico ed 

universitario , stiamo  per proporre alcuni progetti di formazione  webinair,  dedicati ai tesserati, di cui da-

remo quanto prima i dettagli e invieremo ulteriori informazioni, in tema di riprogrammazione del calenda-

rio velico, non appena si apriranno spiragli al blocco del contagio. 
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Infine, sperando di fare cosa gradita alleghiamo la sintesi dei provvedimenti economici 

nuti nel D.L. 17.03.2020, N. 18, chiudendo con una citazione di 

La vela è una religione… ha i suoi riti. Se fa bello, fa bello. Se c’è vento, c’è vento. E se non c’è vento, si aspetta, si 

sorveglia. Hai fame, mangi. Hai sete, bevi. Ti prende 

 

A presto 

   

Campania 

Infine, sperando di fare cosa gradita alleghiamo la sintesi dei provvedimenti economici 

, chiudendo con una citazione di Bernard Moitessier

La vela è una religione… ha i suoi riti. Se fa bello, fa bello. Se c’è vento, c’è vento. E se non c’è vento, si aspetta, si 

sorveglia. Hai fame, mangi. Hai sete, bevi. Ti prende sonno, dormi. È una scuola di pazienza.

      Francesco Lo Schiavo
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Infine, sperando di fare cosa gradita alleghiamo la sintesi dei provvedimenti economici per lo sport, conte-

Bernard Moitessier:  

La vela è una religione… ha i suoi riti. Se fa bello, fa bello. Se c’è vento, c’è vento. E se non c’è vento, si aspetta, si 

sonno, dormi. È una scuola di pazienza. 

Francesco Lo Schiavo  


