
Lettera di Nomina
TROFEO CHALLENGE BEPPE BRUZZONE - 1.a SELEZ. ZONALE PER

CAMP. ITALIANO (I Zona)

Spett.le

Società
009 - Varazze C.N. Ass Sport Dil
024 - Club Nautico Celle Ass Dilett
016 - GDV LNI Savona
006 - GDV LNI Genova Sestri P.

c.a. del Presidente
ERCOLI MARCELLA
BORSANI MARCO
ARAMEO GIANLUCA
OTTONELLO MARIO GIORGIO

Questa lettera è
indirizzata a

i-zona@federvela.it, segreteria@varazzeclubnautico.it, segreteria@clubnauticocelle.it,
savona@leganavale.it, genovasestri@leganavale.it, claudio.uras67@gmail.com,
pezzoli.izona@gmail.com, emanix@alice.it, scirocco50@email.it,
francescaquercini@hotmail.it, ras.sto@libero.it, roberto.goinavi@gmail.com,
barrassof@libero.it, luca.querella@libero.it, bartolomeo.carattino@libero.it,
lorenzo.autano@alice.it, veladaltura58@libero.it, robertofabio.casula@alice.it,
mercoli16@gmail.com, francesco.talassano@gmail.com

Oggetto Nomina Ufficiali di Regata
Regata N°
Località VARAZZE
Date 13/06/2021
Classi Optimist

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

Giuria e Comitato così composto:
Presidente CdP URAS CLAUDIO
1° membro CdP PEZZOLI ALESSANDRO
CdP BERTA EMANUELE
CdP SCICOLONE ROSARIO
CdP QUERCINI FRANCESCA
CdP MISURALE PAOLA

Giuria e Comitato così composto:
Presidente CdR GOINAVI ROBERTO
1° membro CdR BARRASSO FABIO
CdR QUERELLA LUCA
CdR CARATTINO BARTOLOMEO
CdR AUTANO LORENZO
CdR BERNARDOTTI ERNESTO
CdR CASULA FABIO
CdR ERCOLI MARCELLA
CdR TALASSANO FRANCESCO

La presente lettera di nomina annulla e sostituisce la precedente lettera di nomina inviata il 13/05/2021
08.49LT.

****

Gli UdR indicati nella nomina saranno disponibili per l’intera durata dell’evento.

Gli UdR che non aderiscono a questa convocazione, dovranno informare sia il Caposezione che il Circolo
Organizzatore e ricercare un sostituto di pari livello. Vi ricordiamo che a valere sulla Polizza Globale RC della FIV, 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.

Il Circolo è pregato di inviare al Presidente del CdR e della Giuria il Bando e le Istruzioni di Regata e consegnargli
prima dell’inizio della manifestazione, la “Relazione del Comitato Organizzatore” controfirmata da ogni
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responsabile. E’ fatto obbligo al circolo di predisporre tutta la documentazione e i controlli così come previsto dalla
normativa in vigore. (di seguito il link dove recuperare la documentazione federale: http://www.federvela.it/la-
federvela-cariche-federali/content/modulistica-ufficiali-di-regata)

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

Il Presidente del CdR e della Giuria devono compilare il modulo di “Relazione del Presidente” così come
predisposto al seguente link web: http://www.federvela.it/sites/default/files/relazione_del_presidente-logo_new.doc

I Sigg. Ufficiali di Regata dovranno munirsi di mascherina.
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.

Entro tre giorni del ricevimento della presente nomina ciascun Ufficiale di Regata dovrà confermare la partecipazione
alla Segreteria del Comitato Organizzatore ed alla FIV (centrale in caso di nomina Nazionale sovvenzionata UdR,
Comitato di Zona in caso di nomine Nazionali o Zonali non sovvenzionate UdR), dichiarando di non avere avuto
contatti con soggetti accertati COVID19 positivi, di non essere soggetto a quarantena, di non aver manifestato sintomi
di infezione da COVID 19 (febbre > 37,5 C, tosse secca e persistente, difficoltà respiratoria, stanchezza intensa,
diarrea, perdita di gusto e olfatto) nei 14 giorni precedenti la data di ricevimento della nomina, mediante apposita
autocertificazione (cfr. allegato).

In caso di riscontro affermativo ad una o più domande, l’UdR al fine di poter accettare la nomina, dovrà dare riscontro
della avvenuta guarigione clinica secondo le norme sanitarie riportate nel modulo “Allegato 3 – Autocertificazione – In
Caso in cui sia risultato COVID +) comunicando alla FIV (centrale in caso di nomina Nazionale sovvenzionata UdR,
Comitato di Zona in caso di nomine Nazionali o Zonali non sovvenzionate UdR).

I Sigg. Ufficiali di Regata potranno spostarsi sul territorio nazionale al fine di raggiungere il luogo di
svolgimento della manifestazione in oggetto ai sensi del DPCM 14 Gennaio 2021 art. 1 punto 10 lett. e),
munendosi anche di apposita autodichiarazione.

Il Presidente del Comitato I Zona
Maurizio Buscemi


