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Torri del Benaco ,14 aprile 2011 
 
Prot.lo N°21/2011 

 

Oggetto: Corso per aspiranti Ufficiali di Regata 2011  
 
 1 - SCOPI DEL CORSO 
 
Nel corso del 2011 la Sezione Ufficiali di Regata della XIV^ Zona FIV organizza un corso sul Regolamento di 
Regata ISAF, allo scopo di preparare i nuovi Aspiranti Ufficiali di Regata per l'inserimento all'Albo e per 
l'approfondimento di specifici argomenti quali la Normativa Federale e la gestione dei campi di regata e delle 
proteste. 
L'iniziativa è aperta a tutti coloro che abbiano interesse alla gestione delle regate, siano maggiorenni ed in regola 
con il tesseramento  FIV. 
Gli argomenti saranno trattati sia teoricamente sia mediante la partecipazione ad alcune manifestazioni veliche 
della ZONA.        
Una programmazione di questo tipo punta, in questo Corso, allo scopo primario di allargare la base di coloro che 
possono aiutare i Circoli nell'organizzazione e conduzione delle regate, per rendere i Circoli stessi autonomi nella 
gestione delle manifestazioni; rivolgiamo quindi un caldo invito ai Circoli e Tesserati dei Circoli della XIV^ Zona 
affinché vengano segnalati nominativi interessati allo specifico settore.  
 
2 - CARATTERISTICHE DEL CORSO 
Il corso ha carattere Zonale, sarà organizzato direttamente dalla Sezione UdR della XIV^ Zona F.I.V. seguendo i 
programmi di formazione stabiliti dal Consiglio Federale. 
La commissione di verifica sarà nominata dal Consiglio Federale, in accordo con i Gruppi di Lavoro di 
competenza.   
 
3  - IMPOSTAZIONE DEL CORSO 
      
Il corso di Aspirante Ufficiale di Regata zonale sarà  suddiviso in tre moduli  di cui il primo di 12 ore ed il terzo con 
un numero di ore, necessario per la preparazione al test finale, che sarà definito in corso d’opera, per la parte 
teorica ed il secondo, per la parte pratica, svolto mediante la partecipazione ad almeno quattro regate. 
Gli argomenti, come previsto dalla Normativa federale, verteranno sull’ analisi del Bando e delle Istruzioni di 
Regata, sull’uso delle bandiere del Codice Internazionale dei Segnali, sulla posa del campo, sulla conduzione di 
una regata, sull’illustrazione delle Definizioni e della Normativa fino ad arrivare alla conoscenza della Parte 2 e 
Parte 5 del Regolamento di Regata, delle proteste e richieste di riparazione. 
Tra l’inizio del corso e l’ultimo modulo ciascun corsista dovrà partecipare ad almeno quattro regate in qualità di 
componente il Comitato di regata. Su tale attività dovranno presentare la certificazione, firmata dai tutor, secondo i 
termini che saranno loro comunicati in sede di presentazione del corso. 
 

4 - REQUISITI  PER ACCEDERE AL CORSO 

1.   Essere cittadini Italiani o di una altro paese appartenente alla Comunità Europea. 
2.   Essere maggiorenni alla data d’inizio del corso 



                                           

 
 
 
 
3. Essere tesserati presso un Affiliato FIV da almeno due anni e con l’idoneità medico sportiva per l’anno in     

corso (certificato medico tipo B). 
4. Essere presentati dal Presidente del Circolo  di appartenenza, il quale dovrà allegare curriculum vitae 

del candidato secondo il modello allegato 
5. Avere praticato lo sport della vela anche a livello non agonistico 

 
 
5 - FREQUENZA AL CORSO 
 
La frequenza al corso è obbligatoria. Al termine del corso gli allievi dovranno dimostrare abilità tecniche per la 
gestione dei mezzi in acqua e per dimostrare  la corretta interpretazione della gestione delle regate. 
Le assenze non potranno superare le 12 ore complessivamente su tutti i moduli. 
 
6 - VALUTAZIONE FINALE 
 
Al termine del terzo modulo il candidato sosterrà un esame consistente in quiz, valutazione dell’attività pratica 
svolta ed un colloquio finale, che se avrà risultato positivo, permetterà al candidato di svolgere l’attività di 
Ufficiale di regata zonale e di essere iscritto all’Albo Ufficiali di Regata della Zona. 
 
7 - COSTO DEL CORSO 
      
L’iscrizione è gratuita, le eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio relative alla frequenza del corso saranno 
completamente a carico dei corsisti . 
 
8 – PROGRAMMA del CORSO 

 
Il programma si sviluppa su tre moduli con la seguente scansione: prima parte teorica(12 ore) parte pratica 
(partecipazione ad almeno quattro regate), seconda parte teorica (36 ore comprese verifiche) e successivo 
esame.  
 

La lezione del Primo Modulo si terrà presso la Società Canottieri Garda Salò, via  
Canottieri 1 – Salò nella giornata di sabato 21 maggio dalle ore 10.00 alle ore 17.30 
 
Gli interessati sono pregati di trasmettere alla segreteria della XIV ZONA F.I.V  ( xiv-
zona@federvela.it ) entro e non oltre il 10 maggio 2011 il modello allegato comprendente il 
loro nominativo corredato dai dati anagrafici, dal numero di tessera FIV, dal recapito 
telefonico e/o E-mail per poter essere direttamente contattati. 
    
Con la speranza che l’iniziativa incontri il meritato interesse,la sezione U.d.R della XIV ZONA 
F.I.V a mezzo del Caposezione Giorgio BATTINELLI  ( Capo Sezione U.d.R. mobile: 338 
4429621  ) , promotore dell’iniziativa, è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
     
Ai futuri partecipanti i migliori auspici che la loro attività in futuro possa contribuire allo 
sviluppo e allo svolgimento dell’attività sportiva e che possa essere un tangibile segno della 
professionalità e competenza che caratterizza da sempre la nostra Zona. 
 
 Cordialmente. 

 
Domenico Foschini         Giorgio Battinelli 
     Presidente          Caposezione UdR 
                  XIV^ Zona FIV 
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