
 

 
  
 

 
 

 
 
Comitato Seconda Zona   

Attività 2019 
 
 

Carissimi,  
Informiamo con la presente che anche per l’anno 2019 la Federazione 
Italiana Vela sta organizzando, attraverso i Meeting Provinciali e 
Regionale, la selezione di alcuni allievi delle scuole vela che potranno 
prendere parte al Meeting nazionale che si svolgerà a Reggio 
Calabria a fine Agosto in occasione della manifestazione denominata  
“Coppa Primavela”. 
La prima fase di questa selezione prevede lo svolgimento di un Meeting 
provinciale al quale poi seguirà una ulteriore selezione a carattere 
regionale. 
A tal proposito, vista la conformazione del territorio zonale, questo 
Comitato chiede a tutti i circoli affiliati e con le scuole vela attive di 
esprimere il proprio interesse ad ospitare tali selezioni. 
 
Il Comitato II zona ha deciso di svolgere le selezioni provinciali il giorno 
14 Luglio 2019 e la Selezione regionale il 25 Luglio. 
Il resto delle informazioni sono pubblicate in Normativa vigente 
all’allegato relativo Allegato N° 1 Normativa Scuola Vela - MEETING 
SCUOLA VELA 
 
I circoli che intendono candidarsi sono pregati di segnalare la loro 
disponibilità al Comitato di Zona tramite la seguente e-mail: 
 

ii-zona@federvela.it 
 
Le candidature dovranno pervenire entro il giorno 30 del mese di 
maggio.  
 
 
 

 

Agli indirizzi: 

Federazione Italiana Vela 

Liguria - Toscana - Umbria  

Presidente  

Direttore Sportivo 

Istruttore Responsabile Scuola Vela  

MEETING PROVINCIALE / REGIONALE  

SCUOLA VELA 

(bando per la manifestazione di interesse) 



 
 
 
 
Il Comitato di Zona sceglierà, tra i circoli che si proporranno, quelli più 
adatti ad ospitare le selezioni sulla base di parametri specifici relativi alle 
seguenti necessità: 

 Territorialità (sarà scelto un club per ogni provincia o 
accorpamento di province) 

 accessibilità 
 logistica 
 disponibilità dei mezzi (imbarcazioni, mezzi di assistenza),  
 presenza di aule e materiale di supporto  
 materiale per organizzare attività a secco 

 
 
La selezione si svolgerà in base ad un programma redatto dalla 
Federazione Nazionale che prevede attività a secco ed in acqua a 
carattere ludico e marinaresco. 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE SPORTIVO  

Massimo Segnini  

DIRETTORE SPORTIVO   Massimo Segnini - Paolo Rossi 


