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  Egregi Signori Presidenti 
 Circoli Affiliati FIV 

 
 
 
 

OGGETTO:                          Vela Day: 26/27/28 Giugno 2020 
 

 
Egregi Signori Presidenti, 

 

Nel ringraziarVi per l’entusiasmo con cui Vi preparate alla ripresa delle attività, cominciando dal Vela Day 

e dal Progetto Scuola Vela, in attesa delle regate, siamo lieti di annunciarvi che abbiamo raggiunto il 

traguardo di 250 Circoli iscritti al Vela Day, superiore agli anni precedenti nonostante il lockdown imposto 

all’intero Paese e le dovute cautele nella ripresa dell’attività.  

 Anche quest’anno riceverete materiale promozionale che, assemblato in un “Box Vela Day”, Vi sarà 

inviato presso i Comitati di Zona di Vostro riferimento territoriale, che provvederanno alla distribuzione 

del “Box Vela Day" (unitamente al “Box Scuola Vela”) nel weekend 20/21 Giugno e comprenderà: 

 

1. Moduli di  tesseramento  cartaceo  

2. Mini Poster  Scuola Vela “Andature” 

3. Gioco Velico per i più piccoli 

4. Gadget Kinder Joy of moving (Main Sponsor dell’Evento) per partecipanti ed Istruttori 

5. Attestati  di partecipazione  

 

Per agevolare da subito la promozione della Giornata sul territorio di Vostra pertinenza, sulla pagina 

http://www.federvela.it/eventi/vela-day.html troverete anche i file di stampa in pdf di una locandina 

ufficiale FIV (eventuali programmi paralleli di giornata non potranno riprendere il layout della locandina, 

predisposta tenendo conto degli accordi federali con il Main Partner dell’iniziativa). 

 



 

 

Quanto alla “Procedura per il tesseramento Vela Day” di coloro che faranno visita al Vs. Circolo la 

troverete nell’apposito Vademecum allegato. 

Sarebbe importante e strategico poteste dare disposizioni ai Vostri collaboratori perché ci seguano su 

facebook, nel percorso di avvicinamento a questa giornata di promozione per la Vela, condividendo gli 

hashtag di questa edizione: #trisveladay, #20VD20, #kinderjoyofmoving. 

Le foto che invierete all’indirizzo veladay@federvela.it,  faranno parte del grande album finale che 

andremo a realizzare con “Kinder Joy of  moving”, main sponsor Vela Day, e diffonderemo sui social 

(pagina FIV e pagina Kinder Joy of moving). 

 

 

Grato per la Vostra collaborazione, invio anche a nome del Presidente federale l’augurio di ogni successo 

e cordiali saluti. 

 
 

Il Segretario Generale 
Dr. Gianni Storti 

 
 
 
 
 
p.s. per qualunque necessità il ns. funzionario, dr. Freschi (tel. 010.54.45.520, mail: 
f.freschi@federvela.it) è a Vostra  disposizione. 
 
 


