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Al Segr. della Classe Laser
Sig. Maurizio

Castelli

BUG

e, per conoscenza
- Ai Signori Presidenti di Zona FIV
Loro lndirizzi

Oggetto: Autorizzazione all'attività Laser BUG.

A seguito della richiesta presentataci in data 14 Gennaio c.a. su indicazione del Consigliere Angelo
Insabato, Coordinatore del Seftore Programmazione Attività Sportiva Nazionale, in cui chiede , in
ottemperanza a quanto disposto dal Punto B 3.3 della Normativa Generale per I'Attività Sportiva
Nazionale (Classi non riconosciute dalla FIV), che I'attività della Classe Laser BUG, rientrante in
tale tipologia, sia autorizzata da a FlV.
Preso atto che è già in corso l'iter per il riconoscimento della Classe e della Segreteria di Classe, si
AUTORIZZA a far svolgere le manifestazioni di cui alla nota allegata e che d'intesa con i Presidenti
Zonali rientreranno nei Calendari Zonali.
Si raccomanda di esigere dagli organizzatori l'osservanza delle disposizioni sul Tesseramento FIV
(Normativa Tesseramento) per i partecipanti, e sulla assistenza in regata.
Con i più cordiali saluti

ll Coordinatore Federale
Dî.Gianni Storti
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Ri ch ie sta
Como

auto r izzazione
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Dalla Segreteria Bug a:
Federazione ltaliana Vela
Settore Programmazione Attivita Sportiva Nazionalo

lo sottoscdtto maurlzio Castelli in qualità di Segretario della Classe Laser Bug, classe che ha
richíesto il rlconoacimento in data 13/10/2009, a seguito di quanto disposto dalla Normativa Generale
por I'attivi$ SpoÉiva Nazionale al punto B 3.3.
CHIEDE

l'autorizzazione a svolgefe le seguenti manifestazioni

.
.
.
.
.
.
.

:

REGATE NAZIONALI
Regate Nazionale "Trofeo Gorla" in data I - 2 maggio presso il C.V. OÉa (XV Zona)
Regata Nazionale sul lago di Bracciano il 12 - 13 giugno (lV Zonal
Regata Nazionale a Pescara in data 3 - 4 luglio (lX Zona)
Campionato di Classe pr€sso il Circolo Velico Bibione dal 25 al 28 luglio (Xll Zona)
Coppa Europa presso il Circolo Nautico Caldè dal 25 al28 di luglio (xV Zona)
Regata Nazionale presso il Circolo di Celle Llgure in data 25 - 26 settembre (l Zona)

-

REGATE ZONALI
Per quanto riguarda le regate zonali, queste stesso si svolgeranno in concomitanza di date e di
luoghi con quelle relative ai Campionati Zonali della Classe Lasel nelle zone dove la nostra classe è
sviluppata; vale a dlre le zone:

l-lV-lX-Xllèxv
Le date aono :
- 28 marzo
- 25 aprile
- 23 maggio
- î9 - 20 giugno
- l0 - 1l luglio
- î9 settembrs
- 3 ottobre

Le predetto manifestazioni, organizzate da Societa affiliato FlV, si svolgeranno seguendo quanto
disposto in materia di tesseramento FIV ed ottemperando a quanto richiesto dalla normativa Fiv
vigente.
In attesa di un V6. cortese cenno

per inviare i più cordlali saluti."

di

scontro, da menzionare nei bandi di regata, colgo l'occasione
IL SEGRETARIO NAZIONALE
MAURIZIO CASTELLI

