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Prot. 643 del 04.12.2021  
Agli Atleti   

 Flavio Fabbrini- Matteo Maione;  
Miriana Silvestre – Gabriel De Luca;  

Ilaria Esposito – Gennaro Casella;  
Francesco Niccoli –Davide Esposito;  

Marianna Gambuli – Speranza Savella; 
Carolina Raganati – Alessia Tiano. 

 
Ai Presidenti e Consiglieri alla Vela  degli  Affiliati  

 Circolo del Remo e della Vela Italia 
Mascalzone Latino S.T. 

 Loro Indirizzi Mail 
E p.c.  
Al Segretario Generale FIV 
Al Consigliere Federale Domenico Foschini  
Al Direttore Tecnico Attività Giovanile Alessandra Sensini 
 Loro indirizzi e-mail  
 

Oggetto:   Attività giovanile Under 19  2021 V ZONA 
      Progetto speciale  “Progetta la tua vela” : convocazione     
      Napoli sede Mascalzone Latino 15-16-17 dicembre 2021 

  
In attuazione della vigente Normativa Federale Attività Sportiva Giovanile, gli atleti in indirizzo sono con-

vocati al raduno connesso con l’attuazione del  progetto “Progetta la Tua vela”  presentato dalla V ZONA 

FIV ed approvato dalla Federazione Italiana Vela. 

Il raduno,  programmato a Napoli presso la sede di mascalzone Latino nei giorni 15-16 e 17 dicembre si 

avvarrà anche della collaborazione della Veleria Banks Sail dell’Istruttore Dario Desiderio e si svolgerà se-

condo il seguente programma: 

15 Dicembre  (14.30- 19.00) sede Mascalzone Latino: lezione introduttiva su come si progetta una vela;  

16 Dicembre  (14.30- 19.00) sede Veleria :  lezione pratica  su come si realizza una vela ; 

17 Dicembre  (14.30- 19.00) Mascalzone Latino  :  Prova in mare della vela progettata e realizzata e lezio-

ne in aula. 

 

Lo staff tecnico del raduno vedrà impegnati i tecnici Luigi De Filippo e Dario Desiderio. 
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La conferma o la rinuncia di partecipazione dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 19:00 del 

13.12.2021  p.v. via email all'indirizzo v-zona@federvela.it mediante l’invio del modulo allegato ,  comu-

nicando altresì  l’eventuale presenza del tecnico del circolo dell’atleta, la cui ammissione, come tecnico ag-

gregato al raduno,  dovrà essere autorizzata dal Comitato di Zona. 

Gli atleti dovranno munirsi di abbigliamento tecnico per le uscite in mare allorquando previste,   

ed il materiale per prendere appunti. 

I partecipanti al raduno saranno tenuti al rispetto del “Protocollo FIV di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 nelle Società e Associazio-

ni sportive affiliate” scaricabile dal sito  http://www.federvela.it/news/2732-aggiornato-il-protocollo-

di-sicurezza-federazione-italiana-vela-2.html e dovranno  esibire, su richiesta, la certificazione verde 

COVID-19. 

Prima dell’inizio delle attività del raduno  dovrà essere  consegnato il modulo allegato,  relativo 

all’autocertificazione di aver provveduto preventivamente, nel proprio domicilio, alla misurazione 

della temperatura corporea.  

Per gli atleti convocati minorenni,  tale certificazione dovrà essere firmata, dal genitore o da chi ne 

fa le veci.  

Per qualsiasi altra informazione è possibile contattare il Direttore Tecnico Zonale Enrico Milano  

o il DSZ Maria Quarra  

Eventuali ulteriori prescrizioni sanitarie connesse con la partecipazione , saranno rese note con 

successiva comunicazione. 

Cordiali Saluti 

Il Direttore di Zona per l’attività Sportiva                                                        Il DSZ 

                    Enrico Milano          Maria Quarra  

Il Presidente del Comitato V Zona 

 Francesco Lo Schiavo 


