
 
  

 
Comitato V Zona F.I.V. - Campania 

 
 

Via Alessandro Longo 46/E ( 1° piano stanza 118) 80127 Napoli - Telefono e fax 0817617139 - cell. 3929251691 

c.f. 95003780103 - e-mail: v-zona@federvela.it – website: www.velaincampania.it 

Prot.365 del 03.07.2021 
Ai Presidenti e Consiglieri alla Vela  

dei Circoli Affiliati della V Zona FIV  
Alla Federazione Italiana Vela 
loro indirizzi e-mail  

 

Oggetto: Attività giovanile 2021 V Zona  

     Convocazione Meeting Provinciale Scuole Vela Napoli  

     Castellammare di Stabia 17 e 18 luglio 2021   
 

In attuazione della Normativa Federale si comunica che nei giorni 17 e 18 luglio p.v.  si terrà a 

Castellammare di Stabia presso la sede della Lega Navale Italiana, il Meeting Provinciale delle 

Scuole Vela della provincia di Napoli, come di seguito indicato: 

Organizzazione :  

Lega Navale Italiana Sezione di Castellammare di Stabia  Indirizzo: Via Caio Duilio 6 Tel. 

3396464956 e-mail: segreteria@leganavalestabia.it su delega della Federazione Italiana Vela V 

ZONA 

Programma di giornata : 

Le attività si svolgeranno nelle acque antistanti il Circolo Organizzatore con il seguente program-

ma di giornata: 

Ore 08.00 Briefing staff istruttori e allievi istruttori; 

Ore 09.00 Appuntamento/presentazione della giornata/ suddivisione in gruppi; 

Ore 09.30 Armare e regolare le imbarcazioni; 

Ore 10.00 Attività ludico ricreative in acqua e/o a terra; 

Ore 12.30 Rientro imbarcazioni e disarmo; 

Ore 13.00 Pranzo; 

Ore 14.30 Inizio programma pomeridiano con attività ludico ricreative a terra e/o in acqua.  

Ore 17.30 De-briefing  

Ore 18.00 Consegna riconoscimenti/premi. 
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Requisiti di partecipazione  

La partecipazione ai meeting è aperta agli allievi dei Circoli Affiliati della provincia di Napoli di 

età compresa tra i 6-9 anni e i 9-13 anni iscritti alla scuola vela FIV per l’anno in corso,  che richiederan-

no la convocazione trasmettendo i moduli allegati  entro il prossimo 14 luglio. 

I partecipanti devono essere in regola con il tesseramento FIV ed in possesso di certificato medico 

non agonistico in corso di validità e devono aver  preso parte ad almeno un corso di avvicinamen-

to alla vela di 5 giorni. 

La richiesta di partecipazione al meeting dovrà pervenire via mail alla Zona ( v-

zona@federvela.it) entro e non oltre il 14.07.2021; ogni affiliato potrà candidare fino ad un mas-

simo di 5 allievi. 

Quota di iscrizione 

E’ prevista una quota di partecipazione al meeting di euro 10,00 da versare all’atto dell’accredito . 

Lista dei convocati  

Il Comitato di Zona procederà in data 15.07.2021 a diramare la lista dei convocati che partecipe-

ranno all’appuntamento di Castellammare di Stabia . 

Gli allievi svolgeranno durante la fase provinciale semplici attività ludiche inerenti la vela e le arti 

marinaresche e i più meritevoli accederanno al Meeting Zonale programmato nei giorni 4 e 5 set-

tembre p.v. 

Inoltre saranno messi a sorteggio tra i Circoli partecipanti al Meeting Provinciale giubbotti salva-

gente e boe ed altri gadgets. 

Tutti i materiali da assegnare ai Circoli partecipanti al Meeting Provinciale saranno  distribuiti alla 

prima assemblea zonale. 

Altre informazioni 

Nell’allegare la Normativa di riferimento, contando su una partecipazione ampia, l’occasione è 

gradita per inviare 

Cordiali Saluti 

Il Consigliere Delegato alle Scuole Vela     Il Presidente del Comitato V Zona         

Patrizia Chierchia                                                            Francesco Lo Schiavo 


