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Prot. 204  del 09.04.2018 

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela  

dei Circoli Affiliati della V Zona  

 

p.c.  

Al Delegato Zonale classe Laser  

Al Delegato Zonale classe Optimist  

Alla Federazione Italiana Vela 

 

Oggetto : Campionato Zonale classi Laser  e Optimist anno 2018 : assegnazione tappe 

 

Con riferimento al calendario dei Campionati Zonali Laser e Optimist 2018,   si comunica che al 

fine di completare il quadro delle assegnazioni delle singole regate, occorre individuare l’Autorità 

Organizzatrice della 4°, 6° e 7° Tappa del Campionato Zonale Laser e relativamente al Campiona-

to Optimist la 4° tappa ed il recupero della 3° tappa. 

Pertanto, il Comitato di Zona invita le Società affiliate a presentare apposite candidature organiz-

zative,  supportate da un progetto operativo, per ogni tappa di riferimento, che contempli tutte le 

indicazioni riportate nel vademecum organizzativo delle regate Laser e Optimist. 

Calendario di riferimento per regate Laser da assegnare 

Date di svolgimento Manifestazione 

12/05/2018 - 13/05/2018 IV Tappa Campionato Zonale Laser 

22/09/2018  23/09/2018 VI Tappa Campionato Zonale Laser  

13/10/2018  14/10/2018 VII Tappa Campionato Zonale Laser  

Calendario di riferimento per regate Optimist da assegnare 

Date di svolgimento Manifestazione 

06 maggio IV Tappa 

21- 22 luglio  V Tappa 

    19 agosto o  16 settembre 2018 Recupero III Tappa 
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La candidatura all’organizzazione della singola o di più tappe dovrà essere inviata  a mezzo mail 

all’indirizzo della ZONA (v-zona@federvela.it)  entro il giorno 16.04.2018 . 

Alla candidatura deve essere allegato il progetto organizzativo della tappa di riferimento, correda-

to  da una relazione esplicativa di max 15 pagine formato A4 e con illustrazioni grafiche riportate 

su max 3 pagine  A3. 

Entro il successivo 23 aprile si procederà all’individuazione dell’Autorità Organizzatrice che sarà 

invitata a sottoscrivere apposito disciplinare organizzativo di affidamento che vincolerà la singola 

tappa ad impegni precisi nei confronti della Zona. 

Si precisa che l’affidamento terrà conto dei seguenti criteri preferenziali riportati in ordine decre-

scente di importanza: 

 qualità e completezza della proposta organizzativa; 

 presenza di flotta impegnata nella classe di riferimento ; 

 suddivisione per ambiti geografici delle singole tappe; 

Si precisa che la regata Optimist del 21-22 luglio dovrà tenersi  preferibilmente nell’ambito della 

città di Napoli, pertanto si terrà conto di tale priorità nel criterio di assegnazione. 

Cordiali Saluti 

        Il Presidente del Comitato V Zona              

                                                               Francesco Lo Schiavo   
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