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Milano, 06 Dicembre 2022                                                                         
                                                                                                                     A tutti gli Affiliati XV zona  FIV 
                                                                                                                                              
                                                                                                                                  LORO SEDI  
 
Oggetto: Corso Aspinati UdR XV zona 2023  
 
 
La XV zona organizza per il 2022 il corso per Aspiranti Ufficiali di Regata.  
 
Il corso Aspiranti Ufficiali di Regata avrà una durata complessiva di 16 ore suddivise in: 

• 1 test d’ingresso e verifica conoscenze del regolamento, in modalità “in presenza” in data 19 
Dicembre 22 alle ore 19.30 in via Piranesi 46, 20137 Milano (Palazzo CONI) sala D (2 ore); 

• 6 lezioni in modalità “remote” da 2 ore ciascuna in date da comunicare post test ingresso, 
• 1 test valutativo lezioni in modalità “in presenza” (2 ore) dopo la conclusione del percorso 

formativo sopra descritto. 
 

• Quota adesione e partecipazione: 50,00 € per persona da versare entro e non oltre il giorno 19 
Dicembre 2022 a mezzo bonifico bancario sul seguente conto intestato al comitato XV Zona 
Fiv:  

          IBAN: IT60W0100501601000000004232.  

• Il corso avrà luogo se si sarà raggiunto un numero idoneo di iscritti.  
 

• I termini d’accesso per le iscrizioni si chiuderanno inderogabilmente il 18-12-2022  
 
Alla fine del corso è, come sopra menzionato, previsto un esame e, se superato, il candidato verrà 
inserito nell’albo Aspiranti UdR dopo avallo del Consiglio Federale e nominato in alcune regate della 
stagione 2023 (la richiesta è di 4 regate) per il tirocinio pratico.  
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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 “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;  
5. I Tesserati che possano dimostrare di aver maturato esperienza come Ufficiali di Regata all'estero e 
dispongano di almeno quattro referenze positive rilasciate da UdR Internazionali, su loro richiesta 
potranno essere inseriti nell'elenco degli aspiranti ed accedere direttamente al corso ed all'esame 
pratico per diventare UdR 
 
I nominativi delle persone interessate al corso ed aventi i requisiti sopra menzionati dovranno essere 
comunicati alla Zona, attraverso i rispettivi Circoli di appartenenza mediante mail indirizzata a:  
 
xv-zona@federvela.it  
 
 
Per eventuali ulteriori informazioni contattare il Comitato XV Zona FIV xv-zona@federvela.it 
 
 
 
 
Eugenio Valsecchi  
Caposezione XV Zona  
(Phone +39 338 6371451) 
Email :  caposezione.xvzona@gmail.com  
 


