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 Prot. 557 del  08.11.2018      

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela 

 delle Società Affiliate della V Zona FIV   

p.c. Alla Federazione Italiana Vela  

 

LORO INDIRIZZI MAIL 

 

Oggetto:    Presentazione Corsi di Formazione  Ufficiali di Regata 

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

        Napoli 21 novembre 2018 

                   Salerno 22 novembre 2018  

      

Si comunica che nei giorni 21 e 22  novembre  il Comitato di Zona presenterà i programmi dei 

Corsi per Aspiranti Ufficiali di Regata – Club race Officer e Assistenti di regata che si attueranno 

nei fine settimana del 23-24 novembre 30 novembre 1- dicembre e 14-15 dicembre p.v. 

La presentazione si terrà per le Società Affiliate di Napoli , Caserta e provincia il giorno 

21novembre  alle ore 18:30 presso la sede della Lega Navale Italiana di Napoli e per le Società di 

Salerno e provincia il giorno 22 novembre 2018 presso la sede della Lega Navale di Salerno. 

Si tratta di un importante momento di formazione per la sezione Zonale UdR che deve necessa-

riamente puntare alla sinergia con i Circoli per identificare e coinvolgere quanti possano intra-
prendere la strada di UdR (soci, regatanti, etc.) e degli Assistenti di Regata. 
In più occasioni il Comitato di Zona ha posto l’attenzione sulla necessità di responsabilizzazione 
dei Circoli per la gestione delle proprie regate sociali con gli UdR di propria appartenenza, ed in 
quest’ottica, i prossimi corsi si terranno in più località del territorio regionale proprio per favori-
re un’ampia partecipazione. 
Il numero attuale degli UdR della Sezione e la suddivisione in termini di appartenenza tra i Circo-
li della Zona, determinerà per alcuni Affiliati non poche difficoltà per calendarizzare le regate di 
circolo del prossimo anno, motivo per cui è indispensabile adoperarsi per il massimo coinvolgi-
mento di propri tesserati in possesso dei prescritti requisiti partecipativi. 
Nella scheda allegata sono riportate le informazioni sui singoli moduli didattici ed il calendario 
degli appuntamenti. 
Con la certezza di raccogliere ampie adesioni, l’occasione è gradita per inviare 
Cordiali Saluti  

Il Caposezione UdR                     Il Presidente Comitato V Zona 

  Luciano Cosentino             Francesco Lo Schiavo 

 


