Ai Sig.ri Presidenti
- Circoli Affiliati II Zona FIV
- Scuole Vela Autorizzate FIV
oggetto: Attività Formativa per Dirigenti Sportivi

Lunedì, 17 Ottobre 2022

Egregio Presidente,
rinnoviamo quest’anno la buona abitudine intrapresa nel riunire i Dirigenti
Sportivi degli Affiliati della Seconda Zona per condividere ed argomentare alcune
delle tematiche attuali nella gestione delle nostre associazioni e società sportive.
Nel nuovo appuntamento seminariale in programma a novembre, del quale
rivolgiamo cortese invito, attingeremo ancora al contributo delle nostre esperienze
e quelle dei relatori invitati per approfondire l’argomento dell’opportunità delle
possibili omologazioni CONI e FIV legate all’impiantistica sportiva e a quello del
(nuovo) “Registro delle associazioni sportive” introdotto da Sport e Salute.
Sarà anche l’occasione per fare il punto sull’attualità della nostra Zona che, allo
stato dei fatti, riteniamo oggi davvero interessante.
Nel programma allegato troverete il dettaglio e tra gli argomenti del mattino,
vorremmo evidenziare l’intervento del Presidente Francesco Ettorre che in questa
occasione evidenzierà il ruolo di FIV proprio negli scenari legislativi e amministrativi che
stanno impegnando il mondo dello sport e della vela in particolare.
Aggiungeremo il consueto momento conviviale ma, al solito, ci rimettiamo alla
Vostra puntualità nel confermare alla Segreteria le presenze che dovremo limitare ad un
massimo di due rappresentantio per ogni ogni Affiliato.
Certi di incontrare nuovamente il vostro interesse,
vogliate gradire i nostri cari saluti.
per il Comitato II Zona FIV
IL PRESIDENTE

Andrea Leonardi
Il seminario si svolgerà presso la sala del Porto Mediceo
dell’Affiliato Yacht Club Livorno.
Via del Molo Mediceo, 21 - 57123 Livorno LI
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre
SABATO 5 NOVEMBRE
tramite form contenuto nel sito II-Zona all’indirizzo
http://ii-zona.federvela.it/
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Federazione Italiana Vela

SABATO 12 NOVEMBRE 2022
________________________________________________
PROGRAMMA
ore 09.30

Registrazioni e caffè di benvenuto

ore 10.00

Saluti e introduzione del Comitato II Zona FIV

segue

Francesco Ettorre
Presidente della Federazione Italiana Vela
La Federvela di oggi e il suo ruolo
nel quadro generale delle normative di legge
che interessano lo Sport in Italia.

segue

Andrea Leonardi
Presidente Comitato II Zona FIV - Toscana Umbria e prov. di La Spezia
L’impiantistica sportiva in Italia:
le opportunità legate alle omologazioni CONI
alla luce delle novità introdotte da Federvela.

________________________________________________
ore 12.45
pranzo presso il ristorante dello Yacht Club Livorno
________________________________________________
ore 14.30

ripresa lavori e introduzione agli argomenti

segue

Attività Zonale
Dario Caroti - Segretario di Zona
> Analisi e comunicazioni della Segreteria di Zona
Filippo Arcucci - Direttore Sportivo di Zona
> Indicazioni sulla pianificazione dell’attività sportiva
e agonistica per l’anno 2023

ore 17:00

Premiazioni
degli Atleti impegnati nelle attività agonistiche di rilievo
e delle attività degli Affiliati.

________________________________________________
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