2 GIUGNO 2018
Milano, 29 Gennaio 2018

Ai Signori
Presidenti degli Affiliati XV Zona FIV

VELA DAY 2018
Egregi Signori Presidenti,
l’iniziativa del “Vela Day”, che ha avuto un buon seguito nel 2017, verrà ripetuta anche nel 2018.
Lo scopo è immutato: far conoscere ad un pubblico sempre più ampio lo Sport della Vela, per
incrementare le presenze nelle Scuole di Vela.
La data resta la medesima, il 2 giugno, garantendo una continuità anche temporale dell’evento
per agevolare tutti gli aspetti applicativi di chi partecipa, sia in veste di organizzatore o di solo
visitatore e spettatore.
La comunicazione avverrà sui media nazionali e locali e trarrà sicuramente beneficio da questa
“data certa”.
Vi sarà comunicato al più presto il format valido per il 2018 e richiesta l’adesione entro il 30
aprile.
Saranno accettate solo le candidature presentate nei tempi indicati.
Sul sito federale sarà nuovamente attiva una sezione “Vela Day” dove dovrete impostare la
Vostra adesione e potrete trovare facilmente le indicazioni basilari (indirizzi, orari, modalità di
accesso al tesseramento promozionale).
Anche nell’edizione 2018 ad ogni Affiliato aderente sarà fornito un kit composto dai seguenti materiali:
1. Locandine illustrative dell’iniziativa
2. Depliant della manifestazione ed informazione su FIV
3. Moduli di tesseramento riportanti la tessera promozionale staccabile
4. Poster Scuola Vela “Andature”
5. Gioco velico per i più piccoli
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6. Adesivi
7. Gadgets
8. Attestati di partecipazione
Oltre ad accogliere quanti riterranno di far visita alle Vostre sedi sociali, potrete organizzare prove
gratuite di vela. I partecipanti, godendo del tesseramento promozionale, che potrà essere fatto
online nei giorni precedenti per sveltire le procedure, saranno coperti da assicurazione contro gli
infortuni.
Ogni Affiliato aderente all’iniziativa dovrà segnalare il nominativo (e i riferimenti) di un proprio
responsabile del Progetto Vela Day che potrà essere contattato, sia in fase preventiva che
consuntiva, dalla FIV per quanto utile alla miglior riuscita della giornata.
Va ricordato che l’Affiliato che, per ogni Zona, avrà fatto registrare il maggiore numero di tesserati
“Vela Day” sarà premiato dalla Federazione Italiana Vela con materiale da utilizzare per i propri
corsi di Scuola Vela (giubbotti salvagente, boe, ecc.).
Un’ultima particolare raccomandazione riguarda il coinvolgimento dei Media. E’ assolutamente
necessario che facciate il possibile per tenere un canale aperto di scambio informazioni con i
Media locali, cui solitamente Vi rivolgete quando organizzate eventi, affinchè tutto il Territorio
possa essere informato dell’iniziativa ed il pubblico incentivato a partecipare. La FIV, attraverso il
proprio Ufficio Stampa, curerà la comunicazione a livello nazionale.
Vi ringraziamo per la Vostra collaborazione e porgiamo cordiali saluti.
Con l’occasione invio i più cordiali saluti.
IL PRESIDENTE XV ZONA FIV
Avv. Fabio Mazzoni
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