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Oggetto : Attività parasailing : comunicazioni  
 
Lo scrivente Comitato di Zona, nell’ambito delle linee guida del programma di quadriennio, si è posto l'o-

biettivo  di organizzare e di coordinare  l'attività parasailing , attuando la normativa federale nelle seguenti 

azioni : 

• Promozione : dove l’obiettivo è l’inclusione di vari soggetti con disabilità, in collaborazione con 

gli affiliati e le classi riconosciute FIV di riferimento ed il CIP territoriale ; 

• Area giovanile : dove l’obiettivo è quello di dar vita a un programma composto da momenti di 

formazione e di gara. 

Per dare avvio ad un progetto dedicato è quindi prioritario censire quelle che sono le risorse materiali e 

immateriali attualmente disponibili e/o in uso presso gli Affiliati ed acquisire ogni informazioni utile relati-

va all’attività parasailing praticata. 

Pertanto, si invitano le Società Affiliate a comunicare al Comitato di ZONA ( v-zona@federvela.it) entro 

il prossimo 30 dicembre,  le seguenti informazioni: 

→ Elenco attrezzature e mezzi utilizzati per l’attività parasailing; 

→ Personale tecnico impegnato  in attività parasailing; 

→ Eventuali atleti impegnati nell’attività ; 

→ Eventuali progetti dedicati all’attività già svolti e/o candidati ad eventuali  bandi di finanziamento. 

Ad avvenuta ricezione delle informazioni richieste, il Comitato di Zona che , in attuazione della Normativa 

Federale  ha nominato il tecnico Filippo D’Arrigo Direttore Sportivo Parasailing,   organizzerà  un incontro 

tra i Circoli interessati all’attività parasailing al fine di illustrare il programma di settore  2022 che punterà 

ad implementare i seguenti aspetti: 

→ percorsi informativi e formativi per tecnici e dirigenti; 
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→ svolgimento attività zonale promozionale ed agonistica.  

→ Coordinamento azioni di ricerca finanziamenti dedicati al settore. 

In attesa di un positivo riscontro, l’occasione è gradita per inviare 

 Cordiali Saluti 

 

Il Segretario                                                    Il Presidente V Zona FIV  

Patrizia Chierchia          Francesco Lo Schiavo 

 


