Spett.le
Affiliati XIV Zona
Delegati di Classe
Trento, 29 novembre 2020
Prot.lo n° 52/2020
Oggetto: CALENDARIO 2021/22
È stato da poco completato il calendario regate per la stagione 2021/2022.Poichè non sarà
possibile fare, come di consueto, la tradizionale riunione in presenza si cercherà di farne un
incontro online, che per la natura stessa del mezzo sarà un poco più complicato.
Per predisporre il calendario nel migliore dei modi ed agevolare il lavoro di tutti si prega di
osservare le seguenti indicazioni:
Circoli Organizzatori:
Verificare le regate e per ciascuna di esse:
1. le date di inizio e di fine
2. se a calendario zonale. nazionale o veleggiata (vedi sigla in ultima colonna o il colore
della riga: verde =calendario nazionale; azzurro =veleggiata; tutte le altre =zonali)
3. se classi per le quali necessita la deroga (se a calendario nazionale la deroga va spedita a
spasn@federvela.it se a calendario zonale a xiv-zona@federvela.it )
4. se interferiscono con altre regate di circoli vicini
Segretari di classe:
Verificare per ogni classe:
1. se ci sono tutte le regate richieste
2. se è corretta la collocazione a calendario zonale o nazionale
3. se valgono per il campionato zonale (con *) oppure no. Per Classi Laser, opt,29er,
techno293, RS FEVA, Open skiff. Confermare le regate valide per il campionato zonale.
4. se ci sono regate concomitati della stessa classe
5. se la classe non è riconosciuta FIV o WS chiedere la deroga attraverso il circolo
Si prega di inviare le osservazioni esclusivamente via e-mail entro sabato 5 dicembre
all’indirizzo solito della zona xiv-zona@federvela.it .
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti telefonicamente al 3394937883 (Carmelo Paroli)
Rimaniamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento,
Cordiali Saluti
Presidente XIV Zona
Rodolfo Bergamaschi
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