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Prot. 050 del 28.01.2017 

 

Agli UdR iscritti nell’Albo della V Zona FIV 

 

LORO INDIRIZZI MAIL 
 

 

OGGETTO: Disponibilità UdR per le nomine del calendario 2017  

Classi giovanili cat. C1 e C2  

 

Con riferimento alla normativa federale vigente ed alla fase di predisposizione del Calendario re-

gate 2017, di cui le Società Affiliate hanno avuto ampie anticipazioni, si trasmette in allegato il 

quadro riepilogativo delle regate dei Campionati Zonali previsti nel 2017, relativi alle classi gio-

vanili, per le quali si richiede la disponibilità delle SS.LL., al fine di poter procedere con il Piano 

delle designazioni, in accordo con i Comitati Organizzatori delle singole tappe. 

Pertanto, nell’allegare l’estratto del calendario regate 2017 per le classi Optimist- Laser – 420 – 

O’pen Bic, si chiede un cortese riscontro entro il prossimo 11.02.2017 indicando sul file allegato 

gli eventi per i quali le SS.LL risulteranno disponibili alle designazioni e trasmettendo lo stesso 

all’indirizzo v-zona@federvela.it. 

L’obiettivo della Zona è garantire le migliori performance organizzative agli eventi in calendario 

nel rispetto della normativa federale vigente, delle indicazioni delle segreterie di classe e delle li-

nee guida organizzative emanate dal Comitato di Zona, a cui competete il coordinamento 

dell’attività velica sui campi di regata della costa campana 

Non appena noto il quadro delle disponibilità e completate le procedure di affidamento delle sin-

gole tappe di campionato, si convocherà il primo incontro annuale degli UdR della Sezione al fine 

di definire il programma per i prossimi mesi. 

Nel ringraziare, ancora una volta, l’intera Sezione Zonale per l’impegno costante e qualificato, 

l’occasione è gradita per inviare i più cordiali saluti. 

  Il Presidente di Zona  

 Francesco Lo Schiavo  
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