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 Prot. 585 del 28.11.2018  

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela 

 delle Società Affiliate della V Zona FIV   

 

Agli Iscritti al Corso Assistenti di Regata 

 

LORO INDIRIZZI MAIL 

 

Oggetto:    Elenco Iscritti  Corso Assistenti di Regata : Calendario lezioni 

 
Sulla base dell’elenco iscritti aggiornato ad oggi  ed in relazione alla provenienza dei partecipanti si con-

ferma l’avvio dei moduli didattici formativi per i seguenti corsi: 

 

Corso Assistente di Regata : 

 Modulo Assistenza in mare e Posaboe   

 Modulo Segreteria di Regata, normativa , classifiche  e cerimoniale   

 

Sedi di : 

Napoli  c/o Club Nautico della Vela Borgo Marinari 

Castellammare di Stabia  c/o Lega Navale Italiana  Via Caio Duilio - Banchina Fontana 

 

Inizio Corso : venerdì 30 novembre ore 16:00  

Nell’allegare il programma del corso, si riportano di seguito alcune informazioni utili: 

- La frequenza delle lezioni  è obbligatoria ai fini dell’iscrizione nel registro zonale come definito al pun-

to 2.5 della Normativa Federale UdR. 

- Nel calendario allegato sono indicate separatamente le lezioni relative ai due moduli assistenza in mare ( 

A.M.) e segreteria di regata ( S.R.) nonché le lezioni comuni ad entrambi i moduli. 

- Gli iscritti potranno comunque frequentare entrambi i moduli pur sapendo che il modulo assistenza in 

mare è ovviamente destinato a coloro che hanno resistenza fisica per rimanere in gommone anche con  

condizioni meteo avverse e capacità di portare soccorso , nonché conoscenza delle nozioni di base del 

Regolamento di Regata – capacità di intuire se un concorrente è in difficoltà e di valutare la necessità di 

un intervento 

- L’iscrizione al registro è subordinata alla regolarità del tesseramento FIV comprensivo di certificazione 

medica . 

- Gli iscritti al Corso provenienti dai Circoli di Salerno e Provincia e dalla Zona di Pozzuoli  potranno 

scegliere se partecipare rispettivamente  al Corso di Castellammare o Napoli; il Comitato di Zona valu-

terà la possibilità di riprogrammare altri corsi in tali sedi,  dandone apposita comunicazione. 

 

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

Cordiali Saluti  

Il Caposezione UdR                       Il Presidente Comitato V Zona 

  Luciano Cosentino             Francesco Lo Schiavo 


