Prot.099 del 26.02.2020

Ai Signori
UFFICIALI DI REGATA della V ZONA F.I.V.
loro indirizzi e-mail
p.c.
Società Affiliate della V ZONA
Al Segretario Generale FIV
Oggetto: Calendario Velico V ZONA 2020
Piano di designazione per Regate di Categoria B, C1 e C2
Gent.mi Ufficiali di Regata della V ZONA,
come anticipato nel corso della riunione tenutasi a Torre del Greco sabato 22 febbraio , si allega il calendario definitivo delle regate previste in V Zona suddivise per tipologia , classe di riferimento ed autorità organizzatrice e si riporta di seguito il link di riferimento al modulo di google per comunicare,entro il prossimo 15 marzo , le Vostre disponibilità alle eventuali nomine relative alle regate indicate ( solo nazionali ed
internazionali non sovvenzionate, campionati zonali e regate di selezione) , precisando che le presidenze di
CdR / CdP per i campionati zonali e le regate di selezione, saranno di competenza della Zona:
https://goo.gl/forms/bLa0J5H8OFkN4rC53
Come da Normativa UdR, entro un mese dalla pubblicazione del Calendario dell’attività zonale (avvenuta
in data 26.02.2020) il Caposezione dovrà completare le assegnazioni degli UdR alle manifestazioni di sua
competenza e comunicare formalmente l’assegnazione, possibilmente non meno di un mese prima della
manifestazione (si ricorda che gli UdR, ricevuta la comunicazione, dovranno entro una settimana dare conferma o meno dell’accettazione della nomina).
Pertanto , al fine di ottimizzare tale procedura, sarà attuato un piano di designazione che, nel rispetto di
quanto indicato al punto 7.2 della citata Normativa UdR , tenga conto delle esigenze delle Autorità Organizzatrici, degli innumerevoli appuntamenti in calendario e delle Vostre preziose disponibilità.
Sarà cura della Zona compulsare gli Affiliati, affinché procedano tempestivamente a richiedere le nomine
degli UdR disponibili per le singole regate assegnate, in tempi compatibili con le prescrizioni normative.
Come di consueto, tutte le nomine, emesse dal sistema intranet FIV , saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito velaincampania e successivamente alla data del 30 marzo ,gli UdR che non riceveranno l’atto
di nomina, potranno ritenersi liberi da impegni per le date segnalate ed essere nominati anche per altre regate.
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Si ricorda inoltre che, per le regate di circolo (C4) e/o di interesse zonale (C3),
(C3) saranno i singoli Circoli
Organizzatori a richiedere la nomina degli UdR al Caposezione, segnalando i nomi,
nomi preferibilmente tra i
propri tesserati,
rati, qualora presenti.

In termini di attività della Sezione, nelle more di trasmettere i programmi formativi e le altre ini
formazioni di carattere generale sulle iniziative zonali, si comunica che per l’anno 2020, le attiviattiv
tà espletate nell’ambito delle regate a calendario zonale FIV godranno delle seguenti agevolazioagevolazi
ni, in termini di rimborsi spese di viaggio agli UdR,
UdR secondo
ndo le indicazioni della vigente normatinormat
va FIV,valida per le manifestazioni di carattere nazionale con le opportune modifiche.
In particolare, il Comitato di Zona provvederà al rimborso delle spese di viaggio agli UdR nominom
nati per i Campionati Zonali e per le Regate di Selezione ( C1 e C2),, per distanze(comprensive di
A/R) superiori ai 50 Km con esclusione degli UdR soci dell’Affiliato Organizzatore.
Le spese saranno rimborsate ai singoli UdR su presentazione della richiesta di rimborso e delle eventuali ricevute dei soli pedaggi autostradali .
Nell’ottica di un oculato rimborso delle spese di viaggio, in
in caso di partecipazioni di 2 o più UdR
ad una tappa distante più di 50 km ( comprensive di A/R) il rimborso potrà essere richiesto da un
solo UdR, incentivando
ivando così il viaggio collettivo.
Le richieste di rimborso dovranno pervenire in duplice copia
copia ( 1 originale + 1 copia) al Comitato
di Zona entro 30 giorni dall’evento,
l’evento, sull’allegato modello o consegnate al Vice Presidente di Zona
Giancarlo Mereghini ed anticipate a mezzo mail all’indirizzo v-zona@federvela.it.
v zona@federvela.it.
L’eventuale invio della richiesta oltre i termini previsti,
previsti potrà provocare il ritardato rimborso
dell’importo, ovvero la perdita al diritto del rimborso stesso, nei casi di ingiustificato ritardo
Le spese di vitto saranno invece a totale carico
arico del Circolo organizzatore che dovrà provvedere

su più giornate.
Infine, nel ringraziarvi per il contributo già dato
d nei primi due mesi di attività, con ben 25 regate svolte ed
in previsione dei restanti 146 appuntamenti,
appuntamenti l’occasione è gradita per inviare
Cordiali Saluti
Il Presidente del Comitato V Zona
Francesco Lo Schiavo
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anche allee spese di parcheggio dell’auto ed all’eventuale alloggio nei casi di regate calendarizzate

