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Prot. 528 del 25.09.2017  

                  Ai partecipanti all’esame per 

UdR Zonale  

Sessione del 21-22/10/2017 

 

 

 

 

p.c.  

Alle Società Affiliate di Appartenenza 

Alla Federazione Italiana Vela  

 

Oggetto: Corso di formazione per esame per passaggio alla categoria UdR  Zonale 

                Date corso Napoli 2-4-9-11-16 ottobre 2017  

      Date esame Napoli 21-22 ottobre 

 

 

Facendo seguito alla precedente comunicazione prot. 487/2017, nel prendere atto delle adesioni 

delle SS.LL. a sostenere l’esame nei giorni 21 e 22 ottobre p.v. si comunica che il Corso di forma-

zione preparatorio all’esame si svolgerà secondo il calendario di seguito riportato: 

Data Orario Sede 

02/10/2017 17:30 - 20:00 Mascalzone Latino 

04/10/2017 18: 00 – 20:00  Mascalzone Latino 

09/10/2017 18: 00 – 20:00  Da definire  

11/10/2017 18: 00 – 20:00  Da Definire  

16/10/2017 18: 00 – 20:00  Da Definire 

18/10/2017 18: 00 – 20:00  Da Definire 

 

Nel rispetto della vigente Normativa UdR il corso verterà, per la parte teorica, sui seguenti argo-

menti: 

 Nozioni generali ed elementi relativi alla sicurezza  

 Organizzazione regate  

 Percorsi e campi  

 Segnali visivi e sonori – sequenze  
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 Elementi di meteorologia elementare - Interazioni corrente vento mare  

 Principali azioni del CdR e del CdP  

 Regolamento di Regata RRS : Definizioni - Parte 2^ -Regole generali utili -Protesta – di-

scussione procedura  

 

Si comunica che la partecipazione al Corso è obbligatoria e propedeutica alla partecipazione 

all’esame pe il passaggio alla categoria di UdR Zonale. 

Eventuali esigenze connesse con la presenza alle lezioni programmate, in termini di orari e spo-

stamenti, potranno essere valutate caso per caso e comunque a far data dalla 3° lezione. 

Nel restare a disposizione per eventuali informazioni, l’occasione è gradita per inviare   

Cordiali Saluti    

Il caposezione UdR          Il Presidente del Comitato V Zona 

Luciano Cosentino          Francesco Lo Schiavo  


