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Corso Assistenti di RegataV ZONA  
ANNO 2022 

  
Date :  

04   marzo 2022 dalle 18:00 alle 20:00 in presenza per tutti 

05   marzo 2022 dalle 17:00 alle 19:00 in presenza per segreteria 

18   marzo 2022 dalle 17:00 alle 19:00 in presenza per posaboe 

19   marzo 2022 dalle 17:00 alle 20:00 in presenza per segreteria 

26  marzo 2022 dalle 10:00 alle 13:00 in presenza per posaboe 

Località : 

Sedi da definire a seconda delle richieste di partecipazione 

Modulo :  Assistenza in mare e posaboe  

Modulo : Segreteria di Regata, classifiche  e cerimoniale  

Scopo del corso e destinatari: 

Pervenire ad una formazione teorica e pratica del personale tesserato FIV che  abbia svolto attività di Assi-

stente di Regata (AdR) (non necessariamente solo nel proprio circolo)  ed  abbia collaborato in occasioni di 

eventi velici di caratttere zonale e/o nazionale. 

Argomenti della prima lezione 

Per tutti i partecipanti : “  Prima , durante e dopo  la regata , raccomandazioni per il Comitato Organizzato-

re“   Sicurezza, Normative, CDR E CDP ,  

Argomenti della seconda lezione 

Per Segreteria : preparazione dell'evento -  procedura autorizzazioni- iscrizioni- documenti e verifiche -

utilizzo piattaforma Racing Rules of Sailing 

Per Posaboe:  cenni regate per  derive, esigenze del CDR , procedure di partenza, cambio e riduzioni di 

percorso,  comunicazioni radio CDR  

Argomenti della terza lezione 

Per Segreteria : stesura delle classifiche derive (utilizzo applicativi informatici) - stesura delle classifiche 

altura (utilizzo applicativi informatici)  ; comitato per le proteste esigenze documentali , esercitazioni prati-

che di informatica  per vari tipi di  classifiche, cerimoniale 

Per Posaboe: elementi di Meteorologia , campi delle singole classi , dotazioni di un gommone posaboe, 

Rapporti con i concorrenti e loro  assistenti, interventi di emergenza ; elementi del GPS, arte marinaresca , 

esercitazione in mare , simulazione di posa del campo. 


