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 Napoli 08 Maggio  2013 

Prot. N°  62 

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela  

delle  Società Veliche affiliate della V Zona FIV 

LORO INDIRIZZI MAIL 

p.c. 

Alla Federazione Italiana Vela 

c.a. Designatore Unico Nazionale degli UdR 

Ai Componenti il Comitato V zona FIV  

Al Consigliere Federale della V Zona  

Al Presidente Onorario della FIV 

loro indirizzi e-mail  

 

 

Gentili Presidenti e Consiglieri alla Vela, 

è noto che le regate veliche sono organizzate per i concorrenti, i quali rappresentano gli attori pro-

tagonisti di uno spettacolo complesso al cui successo concorrono diverse componenti. 

E’ pur vero, però, che il divertimento per i regatanti viene anche dalla corretta organizzazione e 

dal  rispetto delle regole: a questo attendono gli ufficiali di regata! 

Nella nostra Zona, come più volte evidenziato,  l’attuazione di un calendario zonale, capace di co-

gliere ed integrare le esigenze delle associazioni di classe, le disponibilità  dei circoli e delle rela-

tive flotte, è cosa alquanto complessa anche perché la dislocazione geografica delle 40 Società  

Affiliate è caratterizzata da realtà distanti in termini chilometrici e di particolare accessibilità, qua-

li le isole. 

Ed in questa situazione, con  il numero degli UdR che si sta riducendo  e l’età media innalzandosi, 

risulta sempre più difficile garantire una presenza su tutti i campi di regata, delle  diverse compo-

nenti (CdR, CdP, Rispetto della Reg. 42). 

Ecco quindi necessario uno sforzo comune da parte di tutti i soggetti coinvolti, al fine di garantire 

un incremento di questa indispensabile categoria della complessa organizzazione di un evento ve-

lico. 
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Le linee guida del programma di quadriennio della V Zona, concertate con la Sezione UdR,  pre-

vedono tra l’altro, attività formative finalizzate  agli esami di passaggio ai diversi livelli (aspiranti, 

zonali, nazionali etc.). 

In quest’ottica, al fine di poter programmare  un calendario di corsi di formazione per Aspiranti 

UdR , si chiede alle Società affiliate della Zona , di voler indicare al più presto, tra i propri tesse-

rati, velisti esperti, possibilmente di giovane età, intenzionati ad intraprendere l’attività di Ufficiale 

di Regata secondo le indicazioni riportate nella Normativa specifica di cui si riporta uno stralcio: 

”Aspiranti è la categoria di ingresso per tutti i tesserati che intraprendono la carriera di UdR. 

Per diventare Aspirante si deve frequentare un corso di formazione di 12 ore minimo organizzato 

dalla Zona di appartenenza. Per accedere al corso si devono avere i seguenti requisiti: 1. avere 

compiuto la maggiore età ed essere in possesso dei prescritti requisiti psicofisici; 2. essere rego-

larmente tesserati FIV presso un Affiliato almeno nel triennio precedente a  quello di iscrizione al 

corso; 3. aver praticato vela, anche se non a livello agonistico, e dimostrare buone capacità ma-

rinare. 4. essere presentati da un Affiliato al Comitato di  Zona di appartenenza; 

Nella speranza di aver trasmesso l’importanza della richiesta, nell’attesa di un rapido e favorevole 

accoglimento della stessa, è gradita l’occasione per inviare i più 

Cordiali saluti. 

 

Il Capo Sezione UdR       Il Presidente del Comitato V Zona 

dott. Marco Tosello        Ing. Francesco Lo Schiavo  

 

 

 


