
 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n° 232/ 2018                                                                                                      

 

 

OGGETTO: 
 

 

 

Egregi Signori Presidenti, 

visto l’approssimarsi della data di inizio della procedura di 

aderire, a partire dal 1 marzo 2018, 

federale dall’indirizzo www.federvela.it/veladay

che avranno aderito al Vela Day e il link al

La Procedura per il tesseramento “Vela 

a) La Registrazione attraverso la compilazione di un modulo cartaceo che Vi

tutto il materiale promozionale.

b) Il Trasferimento dei dati raccolti alla pagina intranet

visitatori siano coperti da Assicurazione contro gli infortuni, 

proprie credenziali già utilizzate 

In questa nuova edizione 2018, il Circolo

tesserati “Vela Day” sarà premiato dalla Federazione 

Vela ( giubbotti salvagente, boe, vele

Nel ringraziare, ancora una volta, quanti di Voi abbiano già aderito all

quest’anno le adesioni aumentino in maniera significativa in quel disegno che, nelle intenzioni del 

Consiglio Federale, faccia del Vela Day l

Territorio italiano.  

Sapendo di poter contare sulla Vostra condivisione, l

Presidente federale dr. Francesco Ettorre e 

 

                                                                                                     

 Ai Signori Presidenti

 

OGGETTO:   Vela Day - 2 giugno 2018 

inizio della procedura di adesione al Vela Day 2018

a partire dal 1 marzo 2018, ogni Circolo dovrà accedere con propri login e p

www.federvela.it/veladay, dove sarà via via disponibile l’elenco completo dei Circol

aderito al Vela Day e il link alla procedura di tesseramento promozionale per i visitatori.

Vela Day” di coloro che faranno visita al Vs. Circolo 

attraverso la compilazione di un modulo cartaceo che Vi sarà inviato

tutto il materiale promozionale.  

dei dati raccolti alla pagina intranet, passaggio indispensabile

visitatori siano coperti da Assicurazione contro gli infortuni, a cui il Circolo 

proprie credenziali già utilizzate per l’adesione iniziale. 

Circolo che, per ogni Zona, avrà fatto registrare il maggiore numero di 

tesserati “Vela Day” sarà premiato dalla Federazione con materiale fruibile nei  propri corsi di Scuola 

, vele). 

lta, quanti di Voi abbiano già aderito all’edizione 2017, ci auguriamo che 

anno le adesioni aumentino in maniera significativa in quel disegno che, nelle intenzioni del 

Consiglio Federale, faccia del Vela Day l’appuntamento sistematico di promozione della Vela in tutto il 

Sapendo di poter contare sulla Vostra condivisione, l’occasione è gradita per porgerVi, anche a nome del 

Presidente federale dr. Francesco Ettorre e del Consigliere Luisa Franza, referente dell’iniziativa

                               12/02/2018 

 

 

Presidenti  degli Affiliati FIV 
 

al Vela Day 2018, si ricorda che per 

login e password alla intranet 

disponibile l’elenco completo dei Circoli 

la procedura di tesseramento promozionale per i visitatori. 

di coloro che faranno visita al Vs. Circolo prevede: 

sarà inviato insieme a 

passaggio indispensabile perché tutti i 

a cui il Circolo accederà con le 

che, per ogni Zona, avrà fatto registrare il maggiore numero di 

propri corsi di Scuola 

edizione 2017, ci auguriamo che 

anno le adesioni aumentino in maniera significativa in quel disegno che, nelle intenzioni del 

ne della Vela in tutto il 

’occasione è gradita per porgerVi, anche a nome del 

del Consigliere Luisa Franza, referente dell’iniziativa, i più  



 

 

 

 

 

cordiali saluti e gli auguri per un Vela Day di gran

possibile di persone le Vostre strutture, le Vostre iniziative e le Vostre capacit

velico. 

 

 

 

 
 

 

 

 

p.s. per qualunque necessità il ns. funzionario, dr. Freschi (tel. 010.54.45.520, mail: 

Vs. disposizione. 

 

er un Vela Day di grande successo che possa far conoscere al maggior numero 

possibile di persone le Vostre strutture, le Vostre iniziative e le Vostre capacità organizzative in ambito 

Il Segretario Generale

p.s. per qualunque necessità il ns. funzionario, dr. Freschi (tel. 010.54.45.520, mail: f.freschi@federvela.it

successo che possa far conoscere al maggior numero  

à organizzative in ambito 

 

Il Segretario Generale 

Dr. Gianni Storti 

f.freschi@federvela.it) è a 


