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Prot.037 del 23.01.2021  
Ai Presidenti e Consiglieri alla Vela  

delle Società Affiliate della V ZONA 
 
 

Oggetto : Schema riepilogativo del DPCM  del 14.01.2021 : comunicazioni  
 
A seguito dell’ultimo DPCM del 14.01.2021,  le cui disposizioni applicabili dallo scorso 16 gennaio reste-

ranno efficaci  fino al prossimo 5 marzo,  la Federazione Italiana Vela ha prodotto l’allegato schema rias-

suntivo post DPCM , con le indicazioni relative alle attività veliche di riferimento dei  territori rientranti 

nelle cosiddette zone gialle, arancioni e rosse ( rif. articoli 1-2 e 3 del DPCM 14.01.2021). 

Nel raccomandare un’attenta lettura del documento allegato,  sarà cura del Comitato di Zona aggiornare 

tempestivamente gli Affiliati  sull’evolversi dei provvedimenti di carattere anche regionale che potrebbero 

variare le disposizioni vigenti di carattere nazionale. 

Per lo sport velico ed in particolare per le attività di base, gli allenamenti e le competizioni, il documento 

allegato, rapportato alle zone gialle, consente sostanzialmente il prosieguo delle attività in essere presso i 

Circoli della Zona , con le dovute cautele e le limitazioni del caso. 

Richiamando l’aspetto organizzativo degli eventi di carattere nazionale, riconosciuti  tali con provvedimen-

to del CONI e del CIP, e facendo seguito alla precedente nota prot. 029 del 20.01.2021,  si allega l’estratto 

del calendario CONI,  relativo alle regate programmate fino al prossimo 15 aprile in Campania. 

Per le regate indicate nel calendario allegato, il Comitato di Zona avvierà un’azione di coordinamento con i 

Circoli indicati, al fine di  definire tutti gli aspetti necessari all’organizzazione degli eventi, nel pieno ri-

spetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari. 

Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, l’occasione è gradita per inviare 

 Cordiali Saluti 

Il Presidente V Zona FIV  

Francesco Lo Schiavo 

 


