Prot.548 del 29.10.2018

Alle Società Affiliate
della V ZONA
p.c.
Al Delegato Zonale classe Laser
Antonio Petroli
Segretario Nazionale AICL
Agli UdR Presidenti dei CdR
delle Tappe di CZ 2018
Alla Federazione Italiana Vela
OGGETTO: Classifiche Campionato Zonale Classe Laser 2018
Comunicazioni calendario Classe Laser 2019
Lo Scorso 13 e 14 ottobre si è concluso a Castellammare di Stabia, presso la Sezione della Lega
Navale Italiana , il Campionato Zonale Lase 2018, con 6 singole manifestazioni, regolarmente
svolte ed una tappa non disputata, pur avendone tentato, in più occasioni, la riprogrammazione.
In termini numerici , il Campionato ha visto impegnati come Autorità Organizzatrici 5 distinti
Circoli Affiliati, disputate 19 prove per la classe Standard con 24 iscritti, 18 prove per la classe
Radial con 51 iscritti e 19 prove per la classe 4.7 con 52 iscritti .
In allegato sono riportate le classifiche finali del Campionato, redatte in collaborazione con
l’Associazione di Classe ed il riepilogo di tutta l’attività agonistica svolta in Campania.
Un quadro di sintesi che evidenzia una significativa attività di questa classe in Campania, con atleti partecipanti al Campionato in rappresentanza di 15 Circoli Affiliati ( 7 di Napoli Città, 3 Area
Levante, 1 Capri, 4 Salerno Città) , con organizzazioni complesse portare a termine come l’Italia
Cup dello scorso febbraio con 418 iscritti e con risultati di rilievo per la vela giovanile, come il titolo italiano Laser 4.7 di Niccolò Nordera.
Con questo sintetico riepilogo, nel ringraziare i Circoli Organizzatori del Campionato Zonale , gli
Ufficiali di Regata coinvolti, la Classe Laser ed il relativo Delegato Zonale e quanti hanno collaborato all’organizzazione delle singole manifestazioni, il Comitato di Zona è già proiettato nella
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stesura del Campionato Zonale 2019 che partirà come di consueto con le prime due tappe in occasione delle regate Challenge del Circolo Italia nei week end del 12-13 gennaio 2019 e 2-3 febbraio 2019 .
Nelle prossime settimane , un preciso timing definirà la stesura completa del calendario del Campionato Zonale che coinvolgerà il Delegato Zonale ed i Circoli impegnati nell’attività di classe, nel
frattempo,

gli stessi Circoli ed il Delegato Zonale possono proporre entro il termine del

19.11.2018, eventuali osservazioni alle classifiche allegate ed alle modalità organizzative del prossimo campionato.
Cordiali saluti
Il Presidente della V ZONA FIV
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Francesco Lo Schiavo

