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Programma lavori per esami passaggio a Ufficiale di Regata Zonale 
 

Tenuto dal Presidente della Commissione d’esame esterno alla Zona + Caposezione locale + UdR 

Nazionale della Zona (come da Normativa vigente); 

 

Dovrà essere seguito il seguente crono-programma: 

 

Sabato 21 ottobre 2017  

 

Ore 14:00  Accreditamento Candidati 

Ore 14:30 – 16:00  Presentazione del programma d’esame e disponibilità dei Docenti per dubbi e 

chiarimenti  

Ore 16:00 – 17:10  Prova teorica – quiz a tempo 

 

Test scritto tempo totale 70 minuti così suddivisi: 

  

 Consegna domande bandiere (15 Quiz) 15 minuti a disposizione 

 Consegna domande CdR (15 Quiz) 25 minuti a disposizione 

 Consegna domande CdP (10 Quiz) 30 minuti a disposizione  

 

Ore 17:10 – 19:30 Tempo a disposizione degli esaminatori per correzione quiz. 

 

Domenica 22 ottobre 2017 

 

Ore 09:00 – 12:30 Illustrazione ed inizio prova pratica (vedere modalità a parte) 

Ore 12:30 – 13:30  Pausa Pranzo 

Ore 13:30   Inizio colloqui e congedo candidati 

 

 

Programma esame pratico per passaggio a UdR Zonale 
 

L'esame si dovrà svolgere possibilmente in un'area portuale protetta. (sarà cura dei CS stabilire una 

location adeguata) 

 

Dotazioni prova pratica: 

 Albero Segnali 

 Bandiere C.I.S. 

 Spezzoni sagola per prove nodi 

 Bussola da rilevamento (in possesso dei candidati) 

 anemometro 

 Segnavento a mano 

 2 radio VHF 

 Gommone a motore 

 

Dotazioni attività torica: 

 aula 

 proiettore PC 

 fotocopiatrice 

 lavagna 

 Ristorante 
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Metodo di svolgimento parte pratica: 
 

Il candidato viene convocato nei pressi dell'albero dei segnali, viene richiesta l'esecuzione di nodi 

(gassa d'amante – savoia - nodo bandiera - nodo piano). 

 

Al candidato viene richiesto di armare una bandiera e issarla/ ammainarla in accordo con una 

sequenza di tempi scandita. Successivamente il candidato verrà imbarcato su un gommone e gli 

verrà richiesto: 

 

1. guida gommone (conduzione e affiancamento a un'altra barca o molo) 

2. misurazione direzione del vento (gradi). 

3. misurazione punti cospicui (gradi) - (es: “Per quanto rilevi quel faro?”) 

4. ormeggio del gommone. 

5. direzione della boa di partenza (ipotizzando il gommone ormeggiato come battello 

partenza). 

6. in che direzione andrebbe posizionata la bolina. 

 

Metodo di svolgimento lezione teorica: 
 

La breve lezione teorica dovrà vertere sulle modalità di gestione della regata e sulle procedure di 

protesta. 

Preferibilmente sarà svolta con la partecipazione da parte dei candidati, in maniera colloquiale, 

rispondendo a domande sui maggiori punti di incertezza da loro stessi indicati.  

Evitare per quanto possibile una lezione frontale. 

I power point disponibili potranno essere di aiuto al relatore nell'esposizione dei concetti oggetto 

delle domande. 

 

Valutazione prove: 
 

La prova pratica a terra sarà valutata da 0 a 2 punti, e da 0 a 2 punti per ogni punto di attività in 

mare (0 punti insufficiente – 1 punto sufficiente – 2 punti buono) 

(totale pratica massimo 14 ) (sarà predisposto uno statino riassuntivo per candidato 

 

I quiz valgono massimo 13 punti complessivi così suddivisi: 

 

 Bandiere 15 domande  massimo 3  (0.20 a domanda) 

 Quiz CdR 15 domande massimo 6  (0.40 a domanda) 

 Quiz CdP 10 domande  massimo 4  (0.40 a domanda) 

Il candidato dovrà totalizzare un minimo di 6 / 30  per procedere nell’esame  

 

La valutazione del CS vale 3 punti ( disponibilità – attività – corsi frequentati in Zona) 

 

I candidati che non raggiungono i 14 punti (Valutazione CS + Prove pratiche + quiz) non sono 

ammessi al colloquio. 

 

Per questi candidati il colloquio potrà valere massimo 4 punti in modo da permettere il 

raggiungimento eventuale della sufficienza (18 punti). 

Più di 24 punti – colloquio non necessario 


