
Lettera di Nomina
Campionato Autunnale Nebrodi-Eolie 1^ Prova (VII Zona)

Spett.le Società
2413 - YACHT CLUB CAPO D'ORLANDO SSD arl

c.a. del Presidente
MORMINO GIUSEPPE

Questa lettera è
indirizzata a

vii-zona@federvela.it, yachtclubcapodorlando@gmail.com, gschifilliti@me.com,
ingbonaccorsi@tiscali.it, brunoampola@gmail.com, federicofranchina@gmail.com,
arch.gallaro@gmail.com, nicolatartamella@gmail.com

Oggetto Nomina Ufficiali di Regata
Regata N° 212
Località Capo D'Orlando
Date 07/11/2021
Classi ORC

Abbiamo il piacere di comunicarVi che per la manifestazione in oggetto sono stati nominati i seguenti Ufficiali di
Regata:

Comitato Unico così composto:
Presidente CdR SCHIFILLITI GABRIELE
1° membro CdR BONACCORSI ALBERTO
Presidente CdP AMPOLA BRUNO
CdR FRANCHINA FEDERICO
CdR GALLARO ELIANA

Gli UdR che non aderiscono a questa convocazione, dovranno ugualmente informare il Presidente del
CdR o il Caposezione per la ricerca di un sostituto di pari livello, inviando cortese e tempestiva
comunicazione.

Come previsto al punto 4.1 (b) della Normativa Ufficiali di Regata vigente, si raccomanda a tutti
gli UdR nominati di verificare l’esistenza di un personale conflitto di interessi e, nel caso
positivo di rappresentarlo al Caposezione e al Presidente del CDR/CDP quanto prima che inizino le
prove.

Vi ricordiamo  che a valere sulla Polizza Globale RC della Fiv, tutti gli UdR  tesserati FIV
designati, sono protetti da copertura RC  Terzi, per la manifestazione in oggetto. I compiti degli
UdR sono quelli citati dalla Normativa in vigore.

I Rimborsi agli UdR convocati seguono le condizioni predisposte dalla Zona di competenza.

 I rimborsi spese per le regate di Circolo verranno direttamente liquidate da quest’ultimo.

A tal proposito invitiamo gli UdR ad aggregarsi al meglio per un utilizzo più razionale delle
proprie autovetture utilizzate nelle trasferte.

Il Circolo è pregato di inviare al Presidente del CdR e della Giuria il Bando e la bozza delle
Istruzioni di Regata e consegnargli prima dell’inizio della manifestazione, la “Relazione del
Comitato Organizzatore” controfirmata da ogni responsabile. E’ fatto obbligo al circolo di
predisporre tutta la documentazione e i controlli così come previsto dalla normativa in vigore. Il
Circolo, al termine della manifestazione deve inviare al Comitato di Zona, la classifica definitiva
contenente elenco dei concorrenti con indicato numero tessera FIV e Società di appartenenza.

I Presidenti del Comitato di Regata e dell’eventuale Comitato delle Proteste  avranno cura di far
pervenire al Capo Sezione, entro 7 gg. dalla chiusura della manifestazione, l’allegato modulo
"Relazione del Presidente" debitamente compilato.

Allo stesso Presidente CDR/CDP viene gentilmente chiesto di compilare in contraddittorio il Modulo
Referenza, quando in presenza di Aspiranti .

I Sigg. UdR dovranno munirsi di mascherina ed essere in possesso di una certificazione verde Covid-
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19 di cui al D.L 22.4.2021 n. 52 come modificato dal D.L. 21.9.2021 n. 127 evidenziando che le
seguenti certificazioni sono ritenute equivalenti: certificazione comprovante lo stato di avvenuta
vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o di guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero
l'effettuazione  di  un  test molecolare o  antigenico  rapido  con  risultato  negativo  al  virus
SARS-CoV-2. Si raccomanda ai Sigg. UdR di mantenere la distanza di sicurezza dagli atleti, dai
tecnici e dagli operatori sportivi, sia in acqua che a terra e di indossare la mascherina quando,
in caso di interazione con tali soggetti, il mantenimento della distanza di sicurezza non fosse
possibile.

Nel ringraziare anticipatamente tutti gli Ufficiali di Regata, a qualunque titolo designati nella
presente Manifestazione, si porgono cordiali saluti.
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Il Presidente del Comitato VII
Zona

Francesco Zappulla


