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presso il 
Alinistero della Giustizia 

Ai Presidente 
degli Ordini degli 
Ingegneri d'Italia 

LORO SEDI 

Oggetto: Campionato Nazionale di Vela degli Ordini degli Ingegneri 

Cari Presidenti, 

il C.N.I. ha dato l'assenso, come gli altri anni, al Campionato 
nazionale di vela degli Ordini degli ingegneri, curato ed organizzato 
dall'apposito Gruppo di Lavoro . 

L'iniziativa, alla sua 4a edizione, ha visto gareggiare, nella ultima 
edizione, ospitata dall'Ordine di Napoli, le rappresentanze di 14 ordini 
provinciali. 

In occasione dell'evento si è inteso collegare le abilità sportive 
degli iscritti a quella degli ingegneri, proprio in questo campo nel quale 
è importantissimo il loro contributo come progettisti. 

È infatti tradizione far precedere la fase sportiva da una lezione 
magistrale da parte di un ingegnere segnalatosi per la sua attività nel 
campo; lezione alla quale hanno sempre partecipato con grande 
interesse anche i Colleghi membri degli equipaggi iscritti. 

Il IV Campionato nazionale di vela degli Ordini degli Ingegneri 
2015 si terrà nei giorni 27,28 e 29 settembre, ospitato dal Circolo della 
Compagnia della Vela, nella sua base operativa, situata nella isola di S. 
Giorgio a Venezia. 

Il regolamento ed il bando di regata sono accessibili sul sito del 
Congresso. 
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Auspicando una Vostra partecipazione, Vi invitiamo a fornire un 
contributo per la migliore definizione della parte professionale della 
manifestazione, in collaborazione con il Consigliere Nicola Monda che si 
occuperà del coordinamento dell'iniziativa. 

Cordiali saluti 

IL CONSI IERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
lng. Ri cardo Pellegatta 


