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Prot. 176  del 09.04.2019     
Ai Presidenti e Consiglieri Alla Vela  

delle Società Affiliate della V ZONA 

 

LORO INDIRIZZI MAIL 

 

OGGETTO: Calendario Velico V ZONA 2019: comunicazioni 

 

Con riferimento al calendario velico approvato in sede di Assemblea delle Società lo scorso 26 

febbraio e trasmesso per le ultime verifiche con nota prott.100 del 27.02.2019,  si allega il docu-

mento finale disponibile on line su velaincampania.it, che riporta per ogni manifestazione, le date 

di riferimento, le classi , la tipologia di regata e l’autorità organizzatrice. 

Le Società affiliate sono pertanto invitate a trasmettere, per l’approvazione del CdZ, i bandi di re-

gata delle manifestazioni assegnate, corredate dalle relative richieste di nomina degli UdR (rif. re-

gate C3 e C4)  o di proposta di nomina ( rif. Regata B, C1 e C2 ) almeno 30 giorni prima 

dell’evento. 

Analogamente dovranno essere trasmesse  le eventuali variazioni e/o integrazioni alle manifesta-

zioni in calendario che richiederanno specifica autorizzazione da parte del Comitato di Zona.  

Si ricorda inoltre che,  la regolarità dell’invio delle comunicazioni relative alle singole regate 

(bandi , modulistica, Modulo M18, Comunicati stampa, Elenco iscritti e classifiche) garantiranno 

un aggiornamento continuo alle pagine dedicate sul sito velaincampania.it ed un monitoraggio co-

stante della qualità organizzativa del singolo evento. 

Come noto, l’obiettivo  del Comitato di Zona è indirizzato a migliorare le performance organizzative dei 

Circoli Affiliati ed  a valorizzare gli appuntamenti del calendario velico, pertanto, nel rimandare alla con-

sultazione della Normativa Federale per gli aspetti di dettaglio dell’attività sportiva, l’occasione è gradita 

per allegare alcune utilità e per inviare 

Cordiali Saluti      

        Il Presidente del Comitato V Zona  

         Francesco Lo Schiavo 
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