
Lettera di Nomina
CAMPIONATO D'AREA NAZ. BASSO TIRRENO-IONIO (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, mbuscemi@me.com,
piero.logi@libero.it, brunoampola@gmail.com, com.mcasagrande@gmail.com,
nglcarcia@gmail.com, oscarcasagrande@yahoo.it, ermannobasile@gmail.com ,
avvmormino@gmail.com, federicofranchina@gmail.com, lillo.federico@gmail.com,
gschifilliti@me.com, ingbonaccorsi@tiscali.it, nicolatartamella@gmail.com

Oggetto Nomina Ufficiali di Regata
Regata N° 003
Località CAPO D'ORLANDO
Date 22/04/2022 - 25/04/2022
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 BUSCEMI MAURIZIO
1° membro CdR LO GIUDICE PIETRO
Presidente CdP AMPOLA BRUNO
CdR CASAGRANDE MARTINO
CdR CARCIA ANGELO
CdR CASAGRANDE OSCAR
CdR BASILE ERMANNO
CdR MORMINO GIUSEPPE
CdR FRANCHINA FEDERICO
CdR FEDERICO FRANCESCO
CdR SCHIFILLITI GABRIELE
CdR BONACCORSI ALBERTO

La presente nomina ANNULLA e SOSTITUISCE la nostra precedente di pari numero. Fare riferimento a
data e ora della stesura.

Gli UdR che non aderiscono a questa convocazione, dovranno ugualmente informare il Presidente del
CdR o il C.Organizzatore 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 CDP quanto prima che inizino le
prove.

Si ricorda che il Comitato Organizzatore dovrà esercitare i controlli previsti sul tesseramento
FIV, sulla visita medica e sulla tessera di classe, nonché sulla effettiva disponibilità dei mezzi
di soccorso presenti in acqua.

Preghiamo, pertanto, il Circolo Organizzatore di consegnare al Presidente del Comitato di Regata 1,
prima dell’inizio della manifestazione, l’apposito modulo M18 allegato, debitamente compilato e
sottoscritto.

Il Comitato Organizzatore ed il Presidente del Comitato di Regata dovrà, inoltre, far rispettare
quanto previsto dalla Normativa per l’esposizione della Pubblicità vigente.

Vi ricordiamo infine che, a valere sulla Polizza Globale RC della FIV, gli Ufficiali di Regata
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tesserati FIV incaricati da parte della FIV, dei Comitati di Zona, dei Circoli Affiliati, sono
protetti da copertura RC Terzi, (anche i concorrenti sono considerati terzi) per le manifestazioni
che si trovano a Calendario Nazionale o Zonale.

MODALITA’ PER I RIMBORSI SPESE

- Le spese di viaggio, vitto e alloggio saranno a totale carico del Circolo Organizzatore che
provvederà, quindi, direttamente alla liquidazione delle varie fatture e note relative.

Gli Ufficiali di Regata designati sono, inoltre, cortesemente pregati di interessarsi affinché sia
accuratamente compilata ed inviata dal Circolo organizzatore alla VII Zona FIV la documentazione
prevista dalla Normativa in vigore già a loro disposizione presso il suddetto circolo (comunque,
tutta la modulistica inerente alla manifestazione è scaricabile direttamente dal sito federale
www.federvela.it).

Il Presidente del Comitato delle Proteste dovrà accertarsi della esatta e completa compilazione
della documentazione relativa alle eventuali proteste, e dovrà lasciare tutta la documentazione
originale in argomento presso la Segreteria del Circolo organizzatore avendo, però, cura di
trattenere una copia nel proprio archivio personale per eventuali ricorsi alla Giuria d'Appello da
parte dei concorrenti.

Il Presidente del Comitato di Regata  e del Comitato delle Proteste avrà cura di far pervenire al
Caposezione della VII Zona, entro 15 gg. dalla chiusura della manifestazione, il modulo "Relazione
del Presidente" debitamente compilato.

Per le manifestazioni che coinvolgeranno oltre cinquanta atleti iscritti, per esigenze del Comitato
Organizzatore, potrà esservi richiesto di esibire al Comitato stesso la certificazione verde Covid-
19 di cui al D.L. 22.4.2021 n. 52 come modificato dal D.L. 23.7.2021 n.105 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 rammenta che ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, l'accesso agli spogliatoi e
docce è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 cd.
“rafforzata”, ovvero di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del decreto-legge 22
aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, nonché ai
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata
secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

 

N.B.:

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 non sovvenzionate UdR o Zonali), dichiarando di non essere soggetto a
quarantena o auto-sorveglianza, 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 +) dovrà darne comunicazione alla FIV (centrale in caso di nomina Nazionale
sovvenzionata UdR, Comitato di Zona in caso di nomine Nazionali non sovvenzionate UdR o Zonali).

 

Nel ringraziare anticipatamente tutti gli Ufficiali di Regata, a qualunque titolo designati nella presente manifestazione,
si porgono cordiali saluti.

24/03/2022 21:49

Il Presidente del Comitato VII
Zona

Francesco Zappulla


