
 

 
 

 

Prot. n° 511/21 Genova, 9 aprile 2021 

 

e, per conoscenza: 

 

Spettabile 

Società Canottieri Garda Salò ASD - Egr. Caposezione UdR XIII – XIV Zona FIV 

- Spettabile Comitato XIV Zona FIV 

Agli UdR Componenti il Comitato di Regata 

LORO INDIRIZZI 

 
Oggetto: 1a Regata Nazionale 2.4 m.R - Salò, 8-9 maggio 2021. 

 

LORO INDIRIZZI 

 

Abbiamo il piacere di comunicarVi che sono stati nominati il Presidente ed i Componenti del Comitato di Regata della 

manifestazione in oggetto come segue: 

 
Presidente: ANSELMI MAURIZIO XIII Zona 

Componenti: AMBROSINO ANTONIO XIII Zona 
 MINIATI ERMINDO XIV Zona 
 COLLINI GIULIANA XIV Zona 
 ZANELLATO PAOLO (Asp.) XIV Zona 

 

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, prima dell’inizio 

della manifestazione, l’apposito modulo, allegato, debitamente compilato e sottoscritto. 

 

Il Comitato organizzatore ed il Presidente del Comitato di Regata dovranno, 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 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. 

 

I Sigg. Ufficiali di Regata convocati sono autorizzati a far uso dell’autovettura per raggiungere la località designata, se 

distante dal luogo di residenza meno di 500 km., senza però che ciò comporti responsabilità a carico della Federazione 

Italiana Vela per quanto riguarda i danni da locomozione (salvi gli eventuali danni personali che dovessero derivare già 

coperti da apposita assicurazione). L’uso dell’autovettura privata per raggiungere località distanti più di 500 km dal 

luogo di residenza dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Federazione. 

 

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. 

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

porgono cordiali saluti. 

Il Segretario Generale 

Dr. Gianni Storti



 

 


