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Prot. 326 del 24.08.2020   
  

Ai Signori  Presidenti  
delle  Società Affiliate della V ZONA 

 

 

Oggetto : Calendario Regate periodo settembre –dicembre 2020: comunicazioni 

 

Egregi Signori Presidenti, 

in questo particolare momento di attenzione e preoccupazione per le vicende legate all’emergenza 

sanitaria , si coglie l’occasione per precisare alcuni aspetti legati all’attività sportiva , in termini di 

regate da organizzare e/o programmare nel prossimo periodo. 

Lo stop del calendario zonale alla data del 07 marzo scorso ha avuto una parziale ripresa solo lo 

nel week end dell’11 e 12 luglio,  con la selezione zonale Optimist che si è svolta a Napoli, per in-

dividuare i 25 timonieri Optimist che dal prossimo 27 agosto e fino al 3 settembre p.v. , prende-

ranno parte dapprima al Campionato Italiano  U16 e poi alle Coppe Cadetti, Presidente e Primave-

la . 

In termini di programmazione per il periodo settembre-dicembre 2020, il calendario degli eventi 

nazionali previsti in Campania si è arricchito di 2 importanti appuntamenti della vela giovanile, il 

Campionato italiano Laser U16 e U19 dal 10 al 13 settembre a Salerno e la II Tappa del Circuito  

Nazionale 29er a Napoli al 18 al 20 settembre . 

La Federazione Centrale, in questo frangente di incertezza, di rispetto dei protocolli  e di ottempe-

ranza alle continue disposizioni normative di carattere regionale e nazionale, al fine di superare l’ 

interpretazione letterale e la tradizionale distinzione tra le regate iscritte nei calendari Zonali e 

quelle presenti in quello Nazionale, con  Deliberazione del Presidente Federale  ha equiparato tutte 

le regate dei calendari zonali a manifestazioni di livello nazionale. 

Questo provvedimento è stato adottato unicamente al fine dell'ottenimento indistinto delle autoriz-

zazioni da parte delle  Autorità Marittime di controllo, nel rispetto del vigente DPCM che discipli-

na gli aspetti organizzativi delle manifestazioni sportive e, quindi , consente la ripresa dell’attività 

dal calendario approvato in Assemblea lo scorso 21 febbraio a partire dal prossimo mese di set-
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tembre, con le intervenute variazioni 

vranno. 

Pertanto, i Circoli Affiliati, individuati come

dell’emergenza sanitaria, sono invitati a comunicare al

zona@federvela.it), entro il prossimo 

originariamente assegnate e/o di pr

della Zona. 

In attesa di un cortese e sollecito riscontro,

gomento,  l’occasione è gradita per i

Cordiali saluti 

Campania 

Continuazione prot.

tembre, con le intervenute variazioni e le eventuali ulteriori modifiche che 

i Circoli Affiliati, individuati come organizzatori degli eventi programmat

, sono invitati a comunicare allo scrivente Comitato di Z

tro il prossimo 7 settembre , l’ intenzione di confermare

gnate e/o di presentare eventuali modiche che necessiteranno di approvazione 

In attesa di un cortese e sollecito riscontro, allegando lo stralcio del calendario

ta per inviare 
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ventuali ulteriori modifiche che eventualmente si a-

organizzatori degli eventi programmati prima 

lo scrivente Comitato di Zona (v-

intenzione di confermare o meno le regate 

che che necessiteranno di approvazione 

calendario per il periodo in ar-

Francesco Lo Schiavo 

Presidente V Zona 


