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Calendario

Tutti gli incontri in calendario si terranno presso il CONI di Mestre, in via del Gazzato nella sala 
piccola al primo piano dalle ore 18:00 alle ore 21:00

Martedì 09 ottobre – Primo incontro 

Martedì 16 ottobre 

Martedì 23 ottobre 

Martedì 30 ottobre

Martedì 6 novembre 

Sabato 10 novembre – Esame (dettagli e modalità vi saranno comunicati)



Programma
Teoria:
 Introduzione al Regolamento di Regata

 La conduzione della regata

 Altri obblighi quando si è in regata

 Cenni sulle proteste, sulle richieste di riparazione e le udienze

 Segnali visivi e sonori - sequenze (molto importante)

 Organizzazione della regata

 Estratto Appendice A RRS – Il punteggio

Prova pratica:
 Uso dell'albero dei Segnali - Bandiere - Nodi

 Uso Strumenti (bussola da rilev. - anemom. - radio VHF - segnavento a mano

 Uso del gommone (conduzione e approccio ad una barca/banchina)
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Normativa UdR 2018 
Chi sono i CLUB RACE OFFICER:

 Sono gli UdR, regolarmente Tesserati FIV, che prestano la loro opera
prioritariamente nel proprio Circolo di appartenenza, nelle attività
riguardanti lo svolgimento di regate Sociali e possono essere nominati come
componenti di CdR anche in regate di Attività superiore a esclusivo giudizio del
CS.

 Possono presenziare alle udienze dei Comitati delle Proteste esclusivamente
come uditori.
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Normativa UdR 2018 
Chi sono i CLUB RACE OFFICER:

 Possono essere inquadrati in questa categoria i Tesserati FIV che collaborano con il
Circolo abitualmente nelle funzioni tipiche del CdR durante lo svolgimento di
regate Sociali e

 sono in grado di espletare le funzioni connesse ai compiti di un CdR (a titolo
meramente esemplificativo: controllo iscrizioni, stesura delle Istruzioni, posa del
campo, partenze, gestione del campo, arrivi, classifiche). Preferibilmente
dovrebbero essere stati iscritti al registro degli Assistenti di regata.
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Normativa UdR 2018 
Chi sono i CLUB RACE OFFICER:

 Per poter diventare Club Race Officer devono partecipare ad un corso ad uopo
organizzato dalla Zona (secondo le direttive FIV) e manifestare la loro disponibilità
per l'attività Sociale.

 Dovranno sostenere un esame organizzato dalla Zona per potersi iscrivere all’albo
UdR e potranno dirigere in acqua, su mandato del CS, solo regate Sociali.
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