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Prot. 107 del 21.02.2017 

Alle Società Affiliate  

della V ZONA 

 

Agli Aspiranti UdR della V ZONA 

 

 

 

OGGETTO:  Corso di Formazione per Club Race Officer 

Marzo Maggio 2017 

 

Nell’ambito del programma di formazione UdR ed in attuazione delle vigente Normativa Federale, 

il Comitato di Zona ha programmato l’attivazione di un corso di formazione per Club Race Officer 

da svolgersi secondo un programma  che nel rispetto della Normativa vigente sarà suddiviso in 4 

lezioni di Teoria per un impegno complessivo non inferiore a 12 ore di lezione ed una parte pratica 

costituita da un percorso partecipativo in regate zonali (minimo 3 eventi), nelle quali il candidato 

sarà nominato dal CS e addestrato da UdR esperti, che verificheranno la sua preparazione nelle at-

tività del programma didattico. 

Il corso si terrà secondo il programma di seguito indicato  

Mese di Marzo  moduli teorici di 3 ore in data 24 e 31 dalle 17:00 alle 20:00; 

Mese di Aprile moduli teorici di 3 ore in data 21 e 28 dalle 17:00 alle 20:00; 

Parte pratica Regate del Calendario Zonale programmate nei mesi di aprile e maggio 2017; 

Per il programma didattico si rimanda all’allegato B (pagina 25) della Normativa UdR vigente. 

Il corso potrà attivarsi anche su più sedi a seconda delle adesioni da parte dei Tesserati FIV in pos-

sesso dei requisiti partecipativi. 

Il Corso è obbligatorio per tutti gli Aspiranti UdR della Zona che al termine dell’anno in 

corso vorranno sostenere l’esame per il passaggio alla Categoria di UdR Zonale. 

Per accedere al corso si devono avere i seguenti requisiti: 

1. Avere compiuto la maggiore età; 

2. Essere regolarmente tesserati FIV presso un Affiliato (compresa la visita medica per attività 

sportiva non agonistica “A”); 
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3. Essere iscritti nell’Albo degli Aspiranti; 

4. Avere svolto almeno una stagione di attività come Aspirante partecipando ad almeno due regate 

di calendario Zonale o di calendario Nazionale. 

Nell’invitare i Circoli Affiliati a dare la massima diffusione alla presente comunicazione ai propri 

Aspiranti UdR , si comunica che l’iscrizione al corso per C.R.O. deve essere inviata esclusivamen-

te a mezzo mail all’indirizzo formazione@federvela.it, utilizzando il modulo allegato, entro il 

termine del 10.03.2017 . 

Il Comitato di Zona pubblicherà sul sito velaincampania in data 12.03.2017  i candidati ammessi 

al Corso dopo aver verificato il possesso dei requisiti. 

Il Corso sarà coordinato dal Caposezione UdR Luciano Cosentino affiancato dagli UdR Formatori 

Zonali Mario di Monte e Michele Sorrenti e da uno staff di docenti esperti, nominati per le singole 

lezioni.  

A tutti i partecipanti sarà fornito gratuitamente una copia del RRS vigente 

Per quanto non previsto nella presente comunicazione si rimanda alla Normativa vigente e allegata 

in copia. 

Cordiali Saluti 

        Il Presidente del Comitato V Zona 

  Francesco Lo Schiavo  

 


