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Ai Sig.ri  

Aspiranti Ufficiali di Regata 

V Zona FIV  

Loro indirizzi e mail 

 

 

Oggetto: richiesta consenso ad essere inclusi nell’Albo Zonale quale AUDR per l’anno 2015. 

 

 

Cari Amici AUDR, 

si è appena conclusa l’attività dell’anno passato e quasi ininterrottamente si è passati all’attività 

2015, con poche ore di scarto tra l’ultima regata dell’anno 2014 e la prima 2015. 

Il grande impegno degli Ufficiali di Regata della V Zona è stato evidenziato nel corso della riu-

nione annuale tenutasi lo scorso 12 gennaio al Club Nautico della Vela ed a questo impegno non è 

mancato il contributo di alcuni di Voi, purtroppo ancora pochi, che hanno accolto l’invito ad esse-

re presenti  sul “campo” oltre alla partecipazione ai momenti formativi organizzati anche in modo 

itinerante. 

Sono state occasioni di crescita condotte al fianco di UdR esperti, momenti importanti per 

proporsi ai prossimi passaggi di categoria. 

E’ bene ricordare che la qualifica di Aspirante Ufficiale di Regata non è un titolo onorifico ma so-

lo il primo gradino della “carriera” di UdR e come tale ha una validità temporale limitata 

Una forte motivazione finalizza lo sforzo collettivo che il Comitato di Zona e la Sezione UdR met-

tono in campo per garantire l’indispensabile formazione degli UdR  tesa ad un progressivo innal-

zamento del livello qualitativo dell’attività di regata in V Zona. 

In quest’ottica un nome riportato su un elenco impedisce una corretta programmazione di impiego 

degli UdR e limita l’organizzazione di eventi da parte dei Circoli Affiliati. 

Per questo, a fronte di una personale valutazione, si chiede di indicare, attraverso comunicazione a 

mezzo mail al Comitato di Zona ( v-zona@federvela.it), entro e non oltre il giorno 19 gennaio 

prossimo la propria intenzione a confermare o acquisire la posizione di Aspirante UdR. 

Tutti coloro che avranno fornito parere negativo, o non avranno risposto entro i termini, non sa-

ranno inclusi nell’Albo quali AUDR per l’anno 2015. 

In attesa di un positivo riscontro, l’occasione è gradita per inviarVi i più 

Cordiali Saluti 

 

      Il Caposezione UdR                                                             Il Presidente Comitato V Zona  

       Marco Flavio Tosello                                                       Francesco Lo Schiavo 
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