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Prot.101 del 25.02.2022 
Ai Signori  

UFFICIALI DI REGATA della V ZONA F.I.V.  
 p.c. 
Società Affiliate della V ZONA  
Al Segretario Generale FIV 
 
Oggetto: Calendario Velico V ZONA 2022:  Piano di designazione per Regate di Categoria B-C1 e C2 
 

Gent.mi Ufficiali di Regata della V ZONA, 

nel trasmettere in allegato il calendario velico con gli appuntamenti 2022 previsti in V ZONA  si riporta di 

seguito il link di riferimento al modulo di google, da utilizzare  per comunicare,entro il prossimo 10 marzo  

le Vostre disponibilità alle eventuali nomine relative alle regate indicate, di competenza della Zona: 

https://form.jotform.com/211036621008340 

Sulla base delle disponibilità acquisite, si emetterà un piano di designazione che  sarà comunicato agli UdR 

interessati,  nelle more dell’emissione dell’atto di nomina tramite il sistema intranet. 

Il piano di designazione   renderà già valide le disponibilità, per le quali  i singoli UdR indicati dovranno 

ritenersi impegnati, registrandosi le date in calendario. 

Appena i comitati saranno completati, le nomine ufficiali emesse dal sistema intranet FIV saranno inviate 

agli UdR indicati, ai Circoli organizzatori e pubblicate nell’apposita sezione del si-

to www.velaincampania.it in corrispondenza di ogni regata programmata.  

Infine, per un’organizzazione più efficiente, si ricorda che : 

- gli UdR che non aderiscono alla convocazione, dovranno informare sia il Caposezione che il Circolo 

Organizzatore e ricercare un sostituto di pari livello. 

- il Comitato di Zona, come di consueto, provvederà ai rimborso delle spese di viaggio degli UdR nomi-

nati  esclusivamente per le regate di categoria B, C1 e C2, per trasferte a/r  maggiori di 50 km . 

- I rimborsi per le spese di viaggio per le regate di altura non sovvenzionate ( categoria B) saranno auto-

rizzati esclusivamente ad un numero massimo di 2 UdR nominati ( Presidente e I membro); 

- I rimborsi per le spese di soggiorno saranno consentiti, su specifica autorizzazione, in caso di regate su 

più giorni a distanze superiori ai 50 km e/o sulle isole. 

- Per le nomine relative alla regate C3 e C4, ai sensi del punto 7.2.2 lettera d) della Normativa UdR 2022 

sarà il Presidente dell’affiliato organizzatore che provvederà a segnalare al CS  i nomi degli UdR da 
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nominare,  previa verifica, a cura del Caposezione, dell’idoneità alla nomina  in rapporto al grado di 

complessità della manifestazione.   

Nel ringraziarvi per il contributo prezioso che presterete nell’attuazione delle prossime manifestazioni, 

l’occasione è gradita per inviare 

Cordiali Saluti 

Il caposezione UdR della V ZONA             Il Presidente del Comitato V Zona             

Alessandro Gambuli       Francesco Lo Schiavo  


