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 Prot.182  del 13.05.2014 

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela 

 delle Società Affiliate della V Zona FIV   

 

p.c. Alla Federazione Italiana Vela  

 

LORO INDIRIZZI MAIL 

 

 

Oggetto: Programma Formazione Ufficiali di Regata 

     Corso Aspirante UdR  31 maggio 01 giugno 2014 

    Corso Assistente di Regata 07-08 giugno 2014 

  

      

In attuazione del programma zonale di formazione Ufficiali di Regata, approvato dall’Assemblea 

delle Società lo scorso 26 febbraio, si comunica a Codesti Spettabili Affiliati, che sono aperte le 

iscrizioni ai corsi di seguito elencati: 

Corso Aspiranti Ufficiali di Regata  31 maggio 01 Giugno 2014 

Corso Assistenti di Regata  07-08 Giugno  2014 

Si tratta di due importanti iniziative per incrementare il numero degli Aspiranti UdR dell’apposito 

Albo Zonale e per costituire il Registro degli Assistenti di Regata che,  partendo dalla formazione 

di base, dai circoli e dal volontariato, vedono la Zona impegnata nell’offrire offrendo competenze 

e professionalità per formare chi sarà coinvolto nella gestione della regata di supporto ai Circoli ed 

alla Zona stessa, con l’obiettivo di alzare il livello qualitativo degli eventi sportivi velici. 

Per la Normativa vigente, la categoria di Aspiranti UdR rappresenta il primo step per tutti i tesse-

rati che intraprendono la carriera di UdR. Tale categoria è da intendersi come formativa per il pas-

saggio alla categoria di UdR Zonale. 

Il Corso prevede un impegno di 12 ore di formazione distribuito su due giorni. 

Per accedere al corso si devono avere i seguenti requisiti: 

1. avere compiuto la maggiore età; 

2. essere regolarmente tesserati FIV presso un Affiliato ed esserlo stato nel biennio precedente a 

quello di iscrizione al corso; 
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3. aver praticato vela, anche se non a livello agonistico, e dimostrare buone capacità marinare. 

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

Gli Assistenti di Regata sono tutte quelle persone che collaborano con gli Affiliati e con la Zona 

per l'organizzazione tecnica e la gestione delle regate. 

La Normativa prevede la costituzione di un apposito Registro Zonale e per essere inseriti nello 

stesso occorre avere i seguenti requisiti: 

1. avere compiuto la maggiore età; 

2. essere regolarmente tesserati FIV presso una Società affiliata, con visita medica di tipo “A”. 

La FIV tramite le Zone, può organizzare corsi di formazione loro dedicati al fine di migliorarne le 

competenze ed alzare il livello di professionalità. 

In quest’ottica il Corso proposto dal Comitato V Zona è indirizzato ad attuare tre differenti percor-

si attuativi del ruolo di Assistente di regata : 

Percorso N.1 Segreteria Regate da attuarsi secondo le argomentazioni che a titolo esemplificativo 

possono essere: 

a) Iscrizioni, procedure, tesseramento e supporto ai regatanti 

b) segretario/a del Comitato di Regata a terra ed in mare (classifiche ed altri adempimenti) 

c) segretario/della Giuria (conoscenza procedure accettazione proteste ed altri adempimenti) 

Percorso N.2 Posaboe,  da attuarsi secondo le argomentazioni che a titolo esemplificativo possono 

essere: 

a) Posizionamento del Campo di regata (bastone, quadrilatero, Match racing, Team racing) 

b) Utilizzo del Gps, VHF, Rilevamento , funzionalità ed uso gommone ecc) 

Percorso N.3 Premiazioni – Cerimoniale. 

 

Nell’invitare i Circoli Affiliati a dare la massima diffusione alla presente comunicazione, si comu-

nica che le iscrizione ai corsi ( Aspirante UdR – ADR – o entrambi)  dovranno essere inviate 

esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo v-zona@federvela.it , utilizzando il modulo allegato, 

entro il termine del 29 maggio 2014. 
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Con successiva nota si comunicheranno i programmi dei Corsi e la sede degli stessi, che terrà con-

to per la scelta, dell’appartenenza degli iscritti ad un determinato Circolo. 

Non sono previste quote di iscrizione; il Comitato di Zona assegnerà ai primi 5 iscritti ( indistin-

tamente tra AUDR e ADR) ,  la frequenza gratuita ad un Corso BLSD da programmarsi entro il 

mese di giugno 2014, mentre i primi dieci iscritti al Corso per Assistenti di Regata saranno ospitati 

a Napoli durante gli eventi giovanili FIV, in programma dal 30 agosto al 7 settembre p.v. qualora 

interessati a far parte della task force dei volontari ufficiali della manifestazione. 

In attesa di un positivo e sollecito  riscontro, l’occasione è gradita per inviare 

Cordiali Saluti  

Cordiali saluti. 
Il Capo Sezione UdR       Il Presidente del Comitato V Zona 

dott. Marco Tosello        Ing. Francesco Lo Schiavo 

 



MODULO DI ISCRIZIONE  

AL CORSO  PER  

ASPIRANTI UFFICIALI DI REGATA 

ASSISTENTI DI REGATA 

 
Al Comitato V Zona FIV 

Via Alessandro Longo 46/E ( 1° piano stanza 118) 80127 Napoli  
e-mail: v-zona@federvela.it 

 
Il sottoscritto _____________________________Tessera FIV n._____________________ 

in qualità di presidente della società__________________________Codice FIV___________ 

CHIEDE 

l’ammissione dei sottoelencati tesserati al 

o Corso Aspiranti Ufficiali di Regata 31 maggio 1 giugno 2014 ( AUDR) 

o Corso per Assistenti di Regata 7-8 giugno 2014 (ADR) 

 

N. Nome e Cognome Data di 

Nascita 

Tessera 

FIV 

E mail/Cellulare Corso * 

      

      

      

      

      

      

      

 

 indicare il corso di interesse  

DICHIARA 

Esplicitamente che tutti i nominativi indicati soddisfano i “Requisiti per accedere al corso” 

previsti dalla Normativa FIV . 

 

 

.Luogo_____e data_______________,                                                          Il presidente 

(Timbro e firma) 


