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 Prot.056 del 25.01.2018  

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela 

 delle Società Affiliate della V Zona FIV   

 

p.c. Alla Federazione Italiana Vela  

 

LORO INDIRIZZI MAIL 

 

 

Oggetto:  Programma Formazione Ufficiali di Regata 

      Corso Aspirante UdR   -  Corso Assistente di Regata - Corso Club Race Officer 

      Programmazione Marzo – Giugno 2018 

      

Con l’avvenuta pubblicazione della Normativa Ufficiali di Regata, il Comitato di Zona per dare 

continuità alla crescita della Sezione e fornire ai Circoli opportunità formative per i propri tessera-

ti, ha aperto le iscrizioni alle seguenti  iniziative : 

Corso Aspiranti Ufficiali di Regata   

Corso Assistenti di Regata   

Corso Club Race Officer  

Si tratta di tre importanti occasioni per incrementare il numero degli Aspiranti UdR ovvero di quei 

tesserati che  vogliono intraprendere la carriera di Ufficiale di Regata, o dei Club Race Officer  

ovvero dei tesserati che prestano  la loro opera prioritariamente all’interno del proprio Circolo e 

degli Assistenti di Regata, ovvero di  quanti collaborano con gli Affiliati  e con  la Zona per 

l’organizzazione tecnica  e la gestione delle regate. 

Si riportano di seguito le informazioni principali relativi ai singoli corsi: 

Corso Aspiranti Ufficiali di Regata  

Il Corso prevede un impegno minimo  di 16 ore di formazione. 

Per accedere al corso si devono avere i seguenti requisiti: 

1. Avere compiuto 16 anni; 

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

sportiva non agonistica “A”); 

3. Avere praticato vela, anche se non a livello agonistico, e dimostrare buone capacità marinare; 
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4. Essere presentati da un Affiliato al Comitato di Zona di appartenenza; 

5. I Tesserati che possano dimostrare di aver maturato esperienza come Ufficiali di Regata 

all’estero e dispongano di almeno quattro referenze positive rilasciate da UdR Internazionali, su 

loro richiesta potranno essere inseriti nell’elenco degli aspiranti ed accedere direttamente al corso 

ed all’esame pratico per diventare UdR. 

Corso per Club Race Officer 

Il Corso prevede un impegno minimo  di 16 ore di formazione. 

Per accedere al corso si devono avere i seguenti requisiti: 

1. Avere compiuto 16 anni; 

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

sportiva non agonistica “A”); 

3. Aver praticato vela, anche se non a livello agonistico, e dimostrare buone capacità marinare; 

4. Essere presentati da un Affiliato al Comitato di Zona di appartenenza, che attesterà di averli uti-

lizzati per almeno sei regate negli ultimi due anni ed essere  iscritti nel registro degli Assistenti di 

Regata. 

Corso per Assistenti di Regata  

Il corso prevede due diverse specializzazioni: 

 Modulo Assistenza in mare e Posaboe  

 Modulo Segreteria di Regata, classifiche  e cerimoniale  

Il Corso prevede un impegno minimo  di 8  ore di formazione per modulo. 

E’ possibile partecipare ad entrambi i moduli 

Per essere inseriti nel registro occorre avere i seguenti requisiti:  

1. avere compiuto 16 anni;  

2. essere regolarmente tesserati FIV presso una Società affiliata; con visita medica di tipo “A”.  

4. Essere presentati da un Affiliato al Comitato di Zona di appartenenza. 
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Nell’invitare i Circoli Affiliati a dare la massima diffusione alla presente comunicazione, si 

comunica che le iscrizione ai corsi ( Aspirante UdR – CRO ed ADR)  dovranno essere inviate 

esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo v-zona@federvela.it , utilizzando il modulo allega-

to, entro il termine del 19 febbraio 2018. 

Con successiva nota si comunicheranno i programmi dei Corsi e la sede degli stessi, che terrà con-

to per la scelta, dell’appartenenza degli iscritti ad un determinato Circolo. 

E’ prevista una quota di iscrizione a carico del Circolo di appartenenza di €uro 30,00 quale contri-

buto spese organizzative per ogni gruppo fino a tre partecipanti al singolo corso, da corrispondere 

mediante bonifico sul conto della V Zona FIV IBAN: IT92U0100503407000000014480 con cau-

sale “Corso….+ nominativo” 

Il Comitato di Zona assegnerà ai primi 3 iscritti ( indistintamente tra AUDR, CRO e ADR) ,  la 

frequenza gratuita ad un Corso BLSD da programmarsi entro il mese di giugno 2018, mentre i 

primi 5 iscritti al Corso per Assistenti di Regata,  saranno ospitati in occasione di alcuni importanti 

manifestazioni del calendario nazionale previste in zona nel mese di giugno 2018. 

In attesa di un positivo e sollecito  riscontro, l’occasione è gradita per inviare 

Cordiali Saluti  

 
       Il Presidente del Comitato V Zona 

                             Francesco Lo Schiavo 

 


