
 

            

Al Club Nautico Versilia corso di formazione e aggiornamento per assistenza regata e posa boe. 

Viareggio. Nella giornata di sabato (dalle ore 10,00 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle 17) il Club Nautico 
Versilia ospiterà il corso di formazione e aggiornamento per assistenza regata e posa boe organizzato 
dalla II Zona (Toscana - Umbria La Spezia ). 
Riccardo Incerti, Caposezione UdR II Zona FIV ricorda che il corso avrà valore ai fini della 
formazione obbligatoria UdR prevista dalla normativa. 
“Ospitare regate al proprio circolo è piacevole ed in grado di regalare grandi soddisfazioni, ma il 
lavoro da fare è spesso complesso e necessita di competenze sempre più specifiche e interazioni 
ottimali tra le persone che collaborano nei vari livelli di interesse e competenza.  
L’obiettivo di tutti, in questi casi, è porre i regatanti e gli Ufficiali di Regata nelle condizioni di 
svolgere al meglio l’evento sportivo, sia esso di carattere nazionale o di semplice portata zonale, 
garantendo la correttezza della regata, lo svolgi- mento in (quasi) tutte le condizioni meteo e la 
relativa sicurezza.  
Formare e aggiornare i volontari ed i collaboratori è ormai uno standard dal quale non possono più 
tirarsi indietro neanche i Circoli affermati o quelli di provata di esperienza perché è proprio con 
l’esperienza e la collaborazione continua con le varie classi, che alla ne si riesce a condurre una regata 
in modo idoneo e funzionale ai protagonisti.  
Il corso è rivolto ai volontari che a tutti i livelli nei Circoli danno disponibilità del loro tempo a 
disporre di materiali e mezzi per le necessarie operazioni di assistenza durante le regate assistenza. 
Il corso è aperto anche a tutti i CRO, gli Aspiranti Giudici o Giudici che volessero approfondire gli 
argomenti trattati in funzione dei loro interventi prossimi e futuri.  
Argomenti trattati:  
- percorsi, campi di regata  
- rapporti con comitati UdR (e CdP quando in acqua) - organizzazione e gestione del personale 
- gestione boe e mezzi  
- gestione dell'operatività durante la regata 
- codici e norme di riferimento  
- sicurezza preventiva in acqua. 
Il corso sarà valido come Aggiornamento per gli Ufficiali di Regata sia nazionali che zonali.” 
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