
COMITATO XI ZONA FIV: Emilia Romagna
c/o Circolo. Velico Ravennate  - Molo Dalmazia 89 - 48023 - Marina di Ravenna 
- Tel. 0544-530663 Fax 0544-530370
E-mail:XI-ZONA@federvela.it 

  

Marina di Ravenna, 16 Settembre 2009 

  

                                                                                              Agli 

  

Ufficiali di Regata XI Zona 

Aspiranti Ufficiali di Regata XI Zona 

Circoli Velici XI Zona FIV 

Comitato XI Zona 

Consiglieri Federali XI Zona 

  

            Anche nel corso del 2009 la Sezione Ufficiali di Regata della XI Zona FIV organizza una 
serie di incontri sul Regolamento ISAF principalmente allo scopo di preparare gli Ufficiali di 
Regata che si apprestano ad affrontare gli esami federali per il passaggio alla categoria superiore, 
agli Aspiranti Ufficiali di Regata , ed anche per tutti coloro che abbiano interesse alla gestione 
delle regate come partecipante o come organizzatore. 

  

            Gli argomenti saranno trattati sia teoricamente che con simulazioni a terra, gli incontri si 
terranno presso la Sede del Comitato XI Zona FIV c/o il CIRCOLO VELICO RAVENNATE, 
Molo Dalmazia 89, 48023 Marina di Ravenna secondo il seguente programma: 

  

Domenica 4 Ottobre 2009 dalle ore 09.30 alle ore 12.30 – dalle ore 14.30 alle ore 17.00 

Argomento: Illustrazione delle Definizioni – Analisi del bando e delle istruzioni di regata, Uso delle 
bandiere del Codice Internazionale dei Segnali 

  

Domenica 11 Ottobre 2009 dalle ore 09.30 alle ore 12.30 – dalle ore 14.30 alle ore 17.00 

Argomento: Parte 2 del Regolamento di Regata – Proteste ed appelli 

  

Nota bene: Per i partecipanti candidati agli Esami Federali per il passaggio alla categoria di UdR 
Nazionali, sarà valutata la possibilità di organizzare un incontro di ulteriore approfondimento per la 
giornata del 17 Ottobre. 

  

Domenica 18 Ottobre 2009 dalle ore 09.30 alle ore 12.30 – dalle ore 14.30 alle ore 17.00 

Argomento: posa del campo e conduzione della regata, prova quiz. 

  



            In tutte le giornate del programma qui sopra riportato è prevista una pausa pranzo che si 
potrà consumare in un locale sito nelle vicinanze, ad un prezzo concordato. 

  

            Vi ricordo inoltre che la FIV ha stabilito che la sessione di esami per il passaggio a UdR 
Nazionale si svolgeranno nei giorni 23,24 e 25 Ottobre e quella per il passaggio a UdR Zonale nel il 
giorno 22 Novembre; entrambe le sessioni si esame si svolgeranno a Marina di Ravenna, con la 
collaborazione del Ravenna Yacht Club. 

  

            Spero interveniate numerosi. 

Buon vento a tutti. 

  

Sezione Ufficiali di Regata 
Il Capo Sezione 

Mario Miino 
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