Comunichiamo che l’assegnazione del campionato
Europeo classe IOM 2020 è stata cancellata da IOMICA
a seguito di nostra comunicazione del 20-04-2019.
IOMICA ha provveduto alla riapertura del bando
come da nostra richiesta che riportiamo di seguito.
2020 European Championship: Bidding reopened
June 22, 2019

It is with great regret that IOMICA has to inform its members that the bidding for the 2020
Continental Championship will be reopened effective immediately.
This is due to administrative issues with the Orbetello bid.
All NCA’s are invited to submit their bid to the the events committee chairman (vcevents at
iomclass.org) by 25th August.
It is hoped that this will allow all NCA’s time to prepare their bids or previous bids resubmitted.
Rob Walsh
IOMICA VC Events

Copia lettera inviata a IOMICA
Prot. 19/2019

c/a

Spett.le
IOMICA
robwalsh25@sky.com

Signori
Facendo seguito alla precedente comunicazione del 20/04/2019 prot. 13/2019 dobbiamo
specificare quanto segue, anche a seguito di un procedimento di verifica della titolarità del Circolo
FIV S.C. Orbetello e ASD Roma Sail IOM da parte della Procura Federale Vela Italiana:
La domanda e la modulistica (B.I.D.) presentata dalla ASD Roma Sail finalizzata alla richiesta di
organizzare l’evento “Campionato Europeo IOM 2020 è nulla in quanto il procedimento in corso così
come documentato ed accertato dalla Procura Federale Vela Italiana deve essere ritenuto non solo
invalidamente assegnato, ma altresì non organizzabile per la sopravvenuta cancellazione dell’ASD
Roma Sail “assegnataria” affiliata alla NCA Modelvela Italia.
Modelvela Italia è in attesa che il Circolo FIV S.C. Orbetello e la ASD Roma Sail IOM provvedano
ad inviare la nuova modulistica correttamente compilata e firmata da entrambi i richiedenti.
Modelvela Italia ad oggi non è in grado di comunicarvi la data di consegna della documentazione
completa da parte di Circolo FIV S.C. Orbetello e la ASD Roma Sail IOM.

Per tanto Modelvela Italia ha ritenuto opportuno aggiornarvi sull’attuale stato di fatto e consigliare la
riapertura del bando di assegnazione per il Campionato Europeo IOM 2020 per circa 60gg,
consentendo di riformulare la richiesta di assegnazione con la giusta procedura prevista dalla nostra
Federazione Vela, da parte del Circolo FIV S.C. Orbetello e ASD Roma Sail IOM e da altri con
interesse.
Vi ringraziamo dell’attenzione confidando nella vostra comprensione in quanto Modelvela Italia ha
l’obbligo di controllare ed agire in modo che tutti i Circoli e le ASD affiliate rispettino le regole
interne imposte dallo Statuto e Regolamento MVI ed inoltre siano rispettati regolamenti e normative
nazionali imposte da Federazione Vela Italiana.
Vi invitiamo a considerare questo documento di carattere espressamente riservato tra IOM-ICA e
NCA Modelvela Italia, per tanto non divulgabile.
Un saluto
Ancona li,20/04/2019

il Presidente M.V. Italia
Idalgo PIERINI

