
 

                                                                                                                     
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. 596 del 30.10.2017  

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela  

delle  Società Veliche affiliate della V Zona FIV 

LORO INDIRIZZI MAIL 

 

Oggetto: Calendario velico zonale 2018 : adempimenti per i Circoli Affiliati 

    Rif. Normativa Attività Sportiva Nazionale parte I    

    Termine invio proposte 15.11.2017 

 

In relazione alla predisposizione del Calendario Velico 2018 , il Comitato di Zona responsabile del coordi-

namento, della regolamentazione e dello svolgimento dell’attività a livello Zonale,  invita le Società Affiliate 

ad inserire le regate programmate per il 2018 di categoria C4 ( Regate Sociali e di Circolo) e proposte  di 

categoria C3 ( Regate di interesse Zonale),   attraverso l’utilizzo del programma internet dedicato entro il 

prossimo 15.11.2017 

Come disciplinato in Normativa, l’attività zonale si esplica sostanzialmente attraverso le seguenti regate: 

C.1 Campionati Zonali; 

C.2 Regate di Selezione; 

C.3 Altre Regate Zonali ; 

C.4 Attività Sociale ( di Circolo). 

L’avvio di questa fase di predisposizione del calendario si integrerà con le azioni di coordinamento del Co-

mitato di ZONA, finalizzate ad evitare concomitanze di date con manifestazioni iscritte nei calendari nazio-

nale e internazionale ed ottimizzare anche le interferenze e le sovrapposizioni tra Regate di Categoria C.3 e 

C.4 tra singoli ambiti territoriali del territorio Campano. 

In particolare, nella predisposizione del calendario velico 2018 il Comitato di Zona consentirà lo svolgimento 

di attività sociale o di circolo purché non in contrasto con l’attività ufficiale della FIV sia Nazionale che 

Zonale ( Regate di Categoria C1 C2 e C3) .  

Relativamente alle regate di categoria C1 e C2 ed alle regate di categoria C3, aventi valenza almeno 

interzonale, l’affidamento delle organizzazioni da parte della Zona, seguirà procedure di assegnazione 

specifiche, basate su progetti organizzativi in linea con le specifiche tecniche delle classi di apparte-

nenza e nel rispetto delle procedure di assegnazione in uso alla Federazione centrale. 
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Si raccomanda di prestare particolare attenzione nella compilazione del format on line (http://intranet.fe-

dervela.it  ) cercando di compilarlo nella sua interezza,  con particolare riguardo alla tipologia di regata e 

alle classi coinvolte, alle eventuali collaborazioni con più Circoli ed alla corretto editing dei testi inseriti. 

Nella fase di inserimento delle regate di categoria C3 e C4 per l’anno 2018 le Società Affiliate dovranno 

inserire nel sistema intranet, entro il termine del 15 novembre p.v. anche i bandi di regata per ogni 

appuntamento da candidare a calendario 2018, pena la non procedibilità nell’esame delle richieste.  

Nel rispetto del termine del 15.11.2017, il Comitato di Zona elaborerà una prima una bozza di calendario che 

terrà conto delle interferenze e concomitanze  con il calendario nazionale e con  le proposte di calendario per 

le Regate di Categoria C.1, C.2 e C3. 

Per il 2018 il Comitato di Zona non inserirà in calendario regate d’altura e minialtura, classificate 

come C.4 concomitanti con regate delle stesse classi classificate C.3 e valuterà eventuali interferenze 

tra regate d’altura e minialtura di categoria C4 appartenenti agli stessi ambiti geografici, nonché so-

vrapposizioni di date con regate per derive. 

Per concertare al meglio il processo redazionale del calendario, il Comitato di Zona organizzerà una serie di 

incontri di supporto alla fase di programmazione delle Società Affiliate, secondo un calendario che sarà reso 

noto con successiva comunicazione. 

Nell’allegare la scheda censimento attività 2017 , da compilare e trasmettere allo scrivente Comitato di Zona 

entro il termine del 15.11.2017 , l’occasione è gradita per inviare  

Cordiali Saluti 

 Il Segretario         Il Presidente del Comitato V Zona  

Maurizio Iovino        Francesco Lo Schiavo  

 

Allegati  

Normativa attività sportiva Parte I  

Normativa UdR  

Normativa Altura  

Normativa Diporto 

Manuale Intranet 

Scheda censimento società 
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