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Prot. 170 del 06.05.2020  
Ai Presidentied ai Consiglieri alla Vela 

 delle Società Affiliate della V Zona FIV  
p.c. Alla Federazione Italiana Vela  

 
LORO INDIRIZZI MAIL 

 
Oggetto:  Corso di Formazione  per Aspiranti Ufficiali di Regata 
      Apertura iscrizioni anno 2020  

 
Con i primi spiragli di ripresa dell’attività  e con le notizie che riguardano la graduale riapertura dei circoli, 

il Comitato di Zona, dopo i webinair delle ultime settimane, ha elaborato un percorso formativo per gli Udr 

della Sezione che avrà inizio con un Corso dedicato a tutti quei Tesserati che vogliono intraprendere la car-

riera di UdR. 

Per la Normativa Federale, gli Aspiranti rappresentano il primo step per il passaggio alla   categoria di Club 

Race Officer, possono essere nominati e svolgere attività solo come componenti dei Comitati di Regata e 

possono presenziare alle udienze dei Comitati delle Proteste in qualità di  uditori. 

Il percorso formativo, organizzato dalla Zona, prevede un impegno temporale di minimo 16 ore e sarà svi-

luppato partendo con 4 appuntamenti webinair, ed una lezione teorica pratica presso uno o più circoli affi-

liati della Zona a seconda della provenienza dei partecipanti. 

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 spor-

tiva non agonistica “A”);  

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;  

Il timing degli appuntamenti prevede  

I sessione del corso webinair   22-23  maggio 2020  ( lezione singola da 75 minuti – 2 lezioni ore 18:30 ve-

nerdì – ore 11:00 sabato)  

II  sessione del corso webinair  29-30   maggio 2020 dalle ore 18:30 ; ( lezione singola da 75 minuti – 2 le-

zioni ore 18:30 venerdì – ore 11:00 sabato) 

III sessione del corso 5-6  settembre 2020  in più sedi con spazi adeguati ( dalle ore 10:00 alle ore 16:00)   

Modalità  webinair : Piattaforma  webex 
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Modalità Aula : più sedi ( Napoli Salerno ed eventuali ulteriori località a seconda della provenienza degli 

iscritti)   

Docenti Formatori Udr Tosello-Di Monte- Gambuli- Rollin -Sorrenti 

E’ importante sottolineare che la ricerca di nuovi Ufficiali di Regata deve spingere  i Circoli Affiliati  ad un 

coinvolgimento di quanti possano intraprendere questa carriera. 

In più occasioni il Comitato di Zona ha posto l’attenzione sulla necessità di responsabilizzazione dei Circo-

li per la gestione delle proprie regate sociali con gli UdR di propria appartenenza, ed oggi, con le difficoltà 

negli spostamenti e le restrizioni che in qualche modo continueranno nei prossimi mesi,  le modalità propo-

ste per il corso mirano a favorire  un’ampia partecipazione. 

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 20 maggio 2020. 

Successivamente sulla base delle richieste pervenute sarà stilato l’elenco dei partecipanti che riceveranno il 

programma dettagliato del corso. 

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 

 


