
 V Zona        FEDERAZIONE ITALIANA VELA 

Sezione Ufficiali di Regata V Zona FIV 

 

Corso di formazione 2011 per la nomina ad Aspirante Ufficiale di Regata  

 
Il corso, organizzato dalla Sezione UdR V Zona, con l’approvazione del Comitato V Zona e l’autorizzazione 

della F.I.V., è finalizzato a preparare Aspiranti Ufficiali di Regata in grado di collaborare all'organizzazione tec-

nica delle regate che si svolgono in zona. 

Possono partecipare al corso coloro che abbiano i requisiti stabiliti dalla Normativa Ufficiali di Regata e Arbitri 

FIV 2010: 

a- avere compiuto la maggiore età ed essere in possesso dei prescritti requisiti psicofisici;  

b- essere regolarmente tesserati FIV presso una Società affiliata almeno nel triennio precedente quello di i-

scrizione al corso; 

c- essere presentati da una Società affiliata alla V Zona;  

d- aver praticato vela anche se non a livello agonistico, dimostrare buone capacità marinare; 

e- aver superato le prove teorico-pratiche di pre-ingresso che si svolgeranno in tempi utili prima dell’inizio 

del corso. 

 

La frequenza con profitto al corso, con almeno l’80% delle presenze salvo giustificati motivi, costituisce pre-

supposto per l’iscrizione nell’albo degli Aspiranti UdR zonali, in conformità alle disposizioni dettate dalla Nor-

mativa FIV vigente. 

 

Il seminario, preceduto da una prova teorico-pratica di pre-ingresso, si articola in tre sessioni riguardanti: 

A) LA CONDUZIONE DELLE REGATE VELICHE 

1. Bando e istruzioni di regata, iscrizioni e altri adempimenti a terra; 

2. Posizionamento delle boe, procedure di partenza, riduzione del percorso, cambiamento di boe, annullamento 

della regata, arrivi; 

3. Assistenza alle regate e sicurezza in mare. 

 

B) LE REGOLE DI ROTTA E GLI OBBLIGHI DEI REGATANTI 

1.  Il principio base, le regole fondamentali e le definizioni; 

2. Le regole di rotta; 

3.  Altri obblighi durante la regata; 

4.  Penalità; infrazioni alla regola 42 e appendice P. 

 

C) PROTESTE E RIPARAZIONI 

1. Proteste e richieste di riparazione; udienze, decisioni, comportamento antisportivo; appelli; 

2. Simulazioni di udienze. 

 

Lo svolgimento della parte pratica sarà programmata in occasione delle regate veliche inserite nel calendario 

zonale 2011, con la collaborazione come istruttori degli UdR dei CdR/CdP.  

 

I tesserati segnalati dai Circoli della zona interessati ad accedere al corso dovranno avanzare domanda mediante 

l’apposito modulo di iscrizione.  

 
 
        Il Capo Sezione UdR V Zona FIV 


