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Oggetto: Presentazione e avvio corso per aspirante Ufficiale di Regata 
     Napoli sede Club Nautico della Vela sabato 11 dicembre 2021 ore 14:00  

               
  

Il prossimo 11 dicembre alle ore 14:00 presso la sede del Club Nautico della Vela, si terrà il primo incontro 

del percorso formativo dedicato agli aspiranti ufficiali di regata. 

Come ben noto, il  calendario regate , emergenza a parte, è sempre stato affollato di appuntamenti e la ri-

cerca di nuovi Ufficiali di Regata rappresenta un obiettivo primario del Comitato di Zona che  deve neces-

sariamente interessare i Circoli Affiliati,  con il coinvolgimento di tutti quei tesserati appassionati  e pronti 

a collaborare alla perfetta riuscita di ogni manifestazione.  

Nell’allegare il modulo di iscrizione al corso , si comunica che lo stesso deve essere inviato al Comitato di 

Zona via mail (v-zona@federvela.it) entro il prossimo 6 dicembre 2021. 

I nominativi segnalati  dovranno partecipare all’incontro che si terrà presso il Club Nautico della Vela il 

giorno 11 Dicembre 2021 alle ore 14.00 e che vedrà la partecipazione dell’UdR Claudio Uras, formatore  

FIV per la V ZONA che illustrerà programma e modalità di svolgimento delle attività formative dedicate a 

quei tesserati che vogliono intraprendere la carriera di ufficiale di regata. 

Come previsto dalla Normativa vigente gli ASPIRANTI UFFICIALI DI REGATA sono tutti quei tesserati 

che vogliono intraprendere la carriera di UdR ed il cui status è da intendersi come formativo per il passag-

gio alla categoria di Club Race Officer o UdR Zonale.  

Possono essere nominati e svolgere attività solo come componenti dei Comitati di Regata e possono pre-

senziare alle udienze dei Comitati delle Proteste in qualità di uditori; godono delle stesse assicurazioni e 

hanno diritto allo stesso tipo di trattamento e di rimborso spese degli UdR.  

Gli Aspiranti devono frequentare un corso formativo di minimo 16 ore,  organizzato dalla Zona di apparte-

nenza.  

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 indicata sulla tessera come tipo “A”);  
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3. Avere 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.  

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

Cordiali Saluti    

Il caposezione UdR         Il Presidente del Comitato V Zona 

Alessandro Gambuli         Francesco Lo Schiavo  


