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Prot. n°  597  /2022       Genova,  4 aprile   2022 
 
Egr. Sig. : 
 

- Ermanno Basile  (Presidente – Controlli preventi e durante le regate) 
- Bartolomeo Maugeri (Controlli preventi e durante le regate) 
- Marcello Pais  (Controlli preventi e durante le regate) 
 

 
       

p.c.  -Presidenza Comitato Organizzatore 
-Segreterie di Classe 
-U.d. R. 
 Loro Indirizzi 

 
Oggetto: Nomina Componenti  Comitato Tecnico 

per 
 
MANIFESTAZIONE :  CAMPIONATO D’AREA NAZ. BASSO TIRRENO – IONIO   
ORGANIZZATA DA :  Yacht Club Capo D’Orlando SSD –  CAPO D’ORLANDO 
CONTROLLI PREVENTIVI:   22 – 23 aprile 2022 
GIORNI DI REGATA: 23 – 25  aprile 2022 
 
Abbiamo il piacere di comunicarVi, la nomina quale componenti del Comitato Tecnico della manifestazione citata in 
oggetto. 
La preghiamo di comunicare l’eventuale indisponibilità con la massima sollecitudine agli uffici federali e al Comitato 
Organizzatore per consentire una eventuale sostituzione.  
La Società organizzatrice del Campionato, che ci legge in copia, fornirà i moduli per il “VERBALE DI CONTROLLO 
PREVENTIVO DI STAZZA” che il Comitato Tecnico  dovrà inviare direttamente alla FIV.     Anche per quanto 
riguarda le eventuali richieste di rimborso spese La preghiamo di inviarle direttamente in FIV non oltre dieci (10) giorni 
dal termine della manifestazione, supportate, come da norma, dalla documentazione a valenza fiscale. 
 
I Sigg. Stazzatori  dovranno munirsi di mascherina ed essere in possesso di una certificazione verde Covid-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. 
Il costo di un eventuale test antigenico, eseguito per mezzo di tampone, sarà a carico FIV dietro presentazione di documento 
fiscale giustificativo la spesa. 
Si raccomanda ai Sigg. Stazzatori 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. 
 
L’occasione e’ gradita per ringraziarLa anticipatamente della collaborazione e porgere, anche a nome del Presidente, 
cordiali saluti. 
              

   


