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Prot. 056  del 04.02.2021  
Al Presidente ed al  Consigliere alla Vela della 

Lega Navale Italiana  Sezione di Salerno 
 

Al Presidente ed al Consigliere alla Vela  
del Circolo Canottieri Irno 

 
Agli Ufficiali di Regata componenti il Comitato di Regata 

 
Agli Ufficiali di Regata componenti il Comitato delle Proteste 

p.c. 
Alla Federazione Italiana Vela 
 

Loro Indirizzi Mail 
Oggetto:  Regata di Selezione nazionale classe Laser del 6-7 febbraio 2021 

    Atto di nomina  degli Ufficiali di Regata  

 
Con riferimento alla Regata di Selezione Nazionale classe Laser prevista a Salerno  nei giorni 6 e 7 febbra-

io  2021,  si nominano i  Comitati di Regata e  delle Proteste costituiti con gli Ufficiali di Regata di seguito 

indicati: 

CDR CDR 
Presidente:  Gennaro Rutoli        
1° Componente:  Rafael Caiazza         
Componente:  Francesco Coraggio  
Componente:  Dora Vitalba             
Componente: Francesco Landi       
Componente: Antonello Stanzione  
Riserva: Pietro de Luca           

CDP CDP 
Presidente: Antonio Rutoli       
1° Componente: Giacomo De Falco  
Componente Fabio Ambrosanio  
Componente: Costabile Palmieri  
Componente: Paolo DI Martino    

 

Si desidera rammentare che i compiti del Comitato delle Proteste e del Comitato di Regata sono quelli citati 

dalla Normativa in vigore ed in particolare per il Comitato delle Proteste, una costante presenza sul campo 

di regata, dove osserverà le infrazioni alla regola 42 applicando l’Appendice P del Regolamento di Regata 

vigente.  
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Si ricorda che il Comitato Organizzatore dovrà esercitare i controlli previsti sul tesseramento FIV, sulla vi-

sita medica e sulla tessera di classe, nonché sulla effettiva disponibilità dei mezzi di soccorso presenti in 

acqua.  

Preghiamo, pertanto, il Circolo Organizzatore di consegnare al Presidente del Comitato di Regata, prima 

dell’inizio della manifestazione, l’apposito modulo, allegato, debitamente compilato e sottoscritto  

Il Comitato organizzatore ed il Presidente del Comitato di Regata dovranno, inoltre, far rispettare quanto 

previsto dalla Normativa per l’esposizione della Pubblicità vigente, mentre sarà cura del Presidente del CdP 

fare rispettare ai concorrenti la stessa durante lo svolgimento delle prove in acqua. 

Vi ricordiamo infine che, a valere sulla Polizza Globale RC della FIV, gli Ufficiali di Regata incaricati da 

parte della FIV, dei Comitati di Zona, dei Circoli Affiliati, sono protetti da copertura RC Terzi, (anche i 

concorrenti sono considerati terzi) per le manifestazioni che si trovano a Calendario Nazionale o Zonale.  

 

MODALITA’ PER I RIMBORSI SPESE  

Il Comitato di Zona  provvederà al rimborso delle spese di viaggio agli UdR nominati per i Campionati Zo-

nali e per le Regate di Selezione ( C1 e C2), per distanze(comprensive di A/R) superiori ai 50 Km con e-

sclusione degli UdR soci dell’Affiliato Organizzatore. 

Le spese saranno rimborsate ai singoli UdR su presentazione della richiesta di rimborso e delle eventuali 

ricevute dei soli pedaggi autostradali. I Sigg. Ufficiali di Regata convocati sono autorizzati a far uso 

dell’autovettura per raggiungere la località designata, senza però che ciò comporti responsabilità a carico 

della Federazione Italiana Vela per quanto riguarda i danni da locomozione (salvi gli eventuali danni per-

sonali che dovessero derivare già coperti da apposita assicurazione).  

Nell’ottica di un oculato rimborso delle spese di viaggio, in caso di partecipazioni di 2 o più UdR ad una 

tappa distante più di 50 km ( comprensive di A/R) il rimborso potrà essere richiesto da un solo UdR, incen-

tivando così il viaggio collettivo, nei casi compatibili con le origini degli spostamenti. 

Le richieste di rimborso dovranno pervenire in duplice copia ( 1 originale + 1 copia)  al Comitato di Zona 

entro 30 giorni dall’evento, sull’allegato modello o consegnate al Caposezione  ed anticipate a mezzo mail 

all’indirizzo v-zona@federvela.it.  

L’eventuale invio della richiesta oltre i termini previsti, potrà provocare il ritardato rimborso dell’importo, 

ovvero la perdita al diritto del rimborso stesso, nei casi di ingiustificato ritardo. Le spese di vitto saranno 

invece a totale carico del Circolo organizzatore che dovrà provvedere anche alle spese di parcheggio 

dell’auto ;Non sono previste spese di soggiorno. 
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RACCOMANDAZIONI   

Gli Ufficiali di Regata nominati per la manifestazione sono, inoltre, cortesemente pregati di interessarsi af-

finché sia accuratamente compilata ed inviata dal Circolo organizzatore alla FIV la documentazione previ-

sta dalla Normativa in vigore già a loro disposizione presso il suddetto circolo (comunque, tutta la moduli-

stica inerente alla manifestazione è scaricabile direttamente dal sito federale www.federvela.it). Il Presiden-

te del Comitato delle Proteste dovrà accertarsi della esatta e completa compilazione della documentazione 

relativa alle eventuali proteste, e dovrà lasciare tutta la documentazione originale in argomento presso la 

Segreteria del Circolo organizzatore avendo, però, cura di trattenere una copia nel proprio archivio persona-

le per eventuali ricorsi alla Giuria d'Appello da parte dei concorrenti. I Presidenti del Comitato delle Prote-

ste e del Comitato di Regata avranno cura di far pervenire in V Zona FIV, entro 15 gg. dalla chiusura della 

manifestazione, il modulo "Relazione del Presidente" debitamente compilato.  

Per quanto non previsto nel presente atto di nomina si rinvia al punto 15 delle linee guida per lo 

svolgimento del Campionato Zonale Laser di cui al protocollo 51 del 01.02.2021  ed alla vigente nor-

mativa federale. 

 

ASPETTI SANITARI  

In relazione alle svolgimento della manifestazione ed alle disposizioni normative di cui al D.P.C.M. del 

14.01.2021 si raccomanda il rispetto del protocollo FIV per il rischio contagio da Covid-19 . 

I Sigg. Ufficiali di Regata dovranno munirsi di mascherina. Si raccomanda ai Sigg. UdR di mantenere la 

distanza di sicurezza dagli atleti, dai tecnici e dagli operatori sportivi, sia in acqua che a terra e di indossare 

la mascherina quando, in caso di interazione con tali soggetti, il mantenimento della distanza di sicurezza 

non fosse possibile.  

Per la manifestazione in oggetto il Comitato di Zona ha comunque  previsto la possibilità per gli UdR no-

minati di sottoporsi all’effettuazione  di un tampone rapido.  La postazione sarà attiva dalle 11,30 ma non 

oltre le 13 presso la sede del Comitato Organizzatore. É auspicabile che tutti gli UDR nominati si sottopon-

gano al test, dando così un forte segnale di sicurezza sanitaria alle manifestazioni della V Zona FIV!  

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
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Presso la Segreteria del Circolo Organizzatore troverete il materiale FIV  destinato agli UdR Zonali e na-

Nazionali  e copia del nuovo Regolamento di Regata! 

Nel ringraziare anticipatamente tutti gli Ufficiali di Regata, a qualunque titolo designati nella presente ma-

nifestazione, si porgono . 

Cordiali saluti 

Il Presidente V Zona 

       Francesco Lo Schiavo 


