
Lettera di Nomina
Trofeo Massimo Accinelli (Ranking List zonale) (I Zona)

Spett.le
Società
003 - CN Ugo Costaguta Ass Sport Dil
635 - C V Interforze - Ass Sport Dil
1329 - PescaSportPraSapello1952 ASD

c.a. del Presidente
MASIO GIACOMO
MELIS SISINNIO
LOSACCO LEONARDO

Questa lettera è
indirizzata a

i-zona@federvela.it, cnuc_voltri@virgilio.it, info@cvinterforze.it, info@prasapello1952.it,
francescaquercini@hotmail.it, gb.magnano@gmail.com, francesco_tanda@virgilio.it,
ras.sto@libero.it, carlinierasmo@alice.it, giannibelgrano@gmail.com,
roberto.goinavi@gmail.com, pezzoli.izona@gmail.com

Oggetto Nomina Ufficiali di Regata
Regata N°
Località Genova Voltri
Date 25/09/2021 - 26/09/2021
Classi Laser Standard, Laser Radial F, Laser Radial M, Laser 4.7

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 QUERCINI FRANCESCA
1° membro CdP MAGNANO GIOVANNI BATTISTA
CdP TANDA FRANCESCO
CdP MISURALE PAOLA

Giuria e Comitato così composto:
Presidente CdR CARLINI ERASMO
1° membro CdR BELGRANO GIANNI ANDREA
CdR GOINAVI ROBERTO

La presente lettera di nomina annulla e sostituisce la precedente lettera di nomina inviata il 20/09/2021

****

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
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,




