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Prot. 135  del  01.04.2020  
Ai Signori Presidenti e Consiglieri alla Vela 

delle Società Affiliate della V ZONA 
 

Agli Ufficiali di Regata della V ZONA 
 

Agli Istruttori di Vela della V Zona 
 

 
loro indirizzi e-mail  

 
Oggetto: Iniziativa  webinair sull’ utilizzo del sistema Racing Rules of Sailing 
     Sabato 4 aprile  2020 ore 11:00 
 
 
Come preannunciato,  il Comitato di Zona ha programmato  una  prima iniziativa sperimentale  di forma-

zione webinair,  dedicata ai dirigenti dei Circoli, agli UdR ed agli Istruttori sul tema “Utilizzo del sistema 

Racing Rules of Sailing” 

Si tratta di un corso finalizzato alla conoscenza dei moderni mezzi informatici per la gestione di un evento 

da parte del  Comitato di Regata e del  Comitato di Proteste ed alle modalità di utilizzo di tali sistemi da 

parte degli istruttori e quindi delle autorità organizzatrici. 

Un sistema già verificato  durante alcuni appuntamenti del calendario zonale  e che, non appena si ripartirà 

con le regate,  potrebbe rappresentare un utile strumento per limitare i contatti i banchina, garantendo il ri-

spetto di quelle regole che, in questo momento di grande difficoltà e di incertezza  sul quando e come si ri-

partirà, rappresentano l’unica cosa da fare. 

Di seguito il programma del corso 

Data : sabato 4 aprile 2020 ore 11:00 

Partecipanti : Ufficiali di Regata, Istruttori, Dirigenti, Assistenti di regata 

Durata : circa  60 minuti  

Argomenti: 

Utilizzo del sistema Racing Rules of Sailing  

- Come iscriversi 

- Indicazione dicitura IdR 

- Creare un evento 
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- Utilizzo di Sito e App 

- Gestione Albo Ufficiale 

- Gestione 3.0 del CdR 

- Gestione 3.0 del CdP 

- Gestione 3.0 della App per istruttori 

Creazione dell’Albo Televisivo  

- Come creare un albo-TV .  

- Utilizzo della funzione “Carosello” di RRS 

Docenti : Alessandro Gambuli - Giulio Piccialli -Antonio Rutoli con la partecipazione di Marco 

Tosello 

Modalità di iscrizione: mail di conferma al Comitato di Zona (v-zona@federvela.it)  al solo fine di 

verificare l’interesse all’iniziativa. 

Modalità di partecipazione: libera mediante collegamento all’ora prefissata alla pagina you tube 

di velaincampania.it https://www.youtube.com/channel/UCpWpKWcFtG9K2mm9Vi1Z3zQ ( 

diretta youtube  con possibilità di collegamento da pc e smrtphone e collegamento su 

www.velaincampania.it).  

Si utilizzerà la modalità YouTube Live potendo comunque interagire con gli spettatori in tempo 

reale, ospitando una sessione di domande e risposte dal vivo durante la lezione. 

 

Cordiali Saluti 

Il caposezione             Il Presidente di Zona  

Luciano Cosentino         Francesco Lo Schiavo  


