Milano, 14 gennaio 2016
Spett.li
Circoli affiliati della XV Zona FIV

per c. tutti gli Ufficiali di Regata della
XV Zona FIV

Oggetto: GESTIONE NOMINE UdR REGATE 2016 – XVZONA
L’analisi dell'attività di gestione ed assegnazione alle regate degli UdR durante il 2015 ha portato ad individuare
alcune criticità:





difficoltà nel ricevere le disponibilità da parte degli UdR
insufficiente disponibilità rispetto alle esigenze di copertura delle regate
difficoltà di coprire in modo corretto le regate “importanti” causa concomitanze manifestazioni sociali
richieste da parte dei Circoli organizzatori di contenimento dei costi selezionando UdR vicini e/o in
numero inferiore a quanto previsto

Per questo riteniamo necessario definire nuovi criteri per la gestione delle Nomine degli UdR per le regate in
calendario 2016 della XV Zona proponendo quanto segue:
•

Il Comitato della XV Zona si farà carico di selezionare tra le regate che saranno a calendario
2016, quelle considerate di “interesse zonale” secondo due criteri:
-

regate che riguardino le Classi Giovanili e/o classi Olimpiche.
regate ad elevata complessità
regate di formazione

•

Queste regate di “interesse zonale” verranno comunicate ai Circoli Organizzatori ed individuate
in modo appropriato sul Calendario Zonale.

•

Il Capo Sezione (C.S.) richiederà la disponibilità degli UdR della Zona per queste regate.

•

Ricevute le disponibilità il C.S. si farà carico della composizione dei CdR ed eventuali CdP delle
regate di interesse zonale e provvederà alle Nomine secondo la Normativa vigente.

•

La Zona si farà carico dei rimborsi relativi alle spese di viaggio degli UdR così nominati, mentre
le eventuali spese di vitto/soggiorno saranno a carico del Comitato Organizzatore.
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•

Per le restanti regate sarà competenza e responsabilità dei Circoli Organizzatori identificare gli
UdR (almeno uno) e comunicarli – entro e non oltre 15gg. dalla data d’inizio della regata - al C.S.
che provvederà alla Nomina ufficiale. Qualora non verranno comunicati i nominativi nei tempi
stabili, la regata non potrà aver luogo.

•

In questo caso tutti i rimborsi (viaggio, vitto e soggiorno) eventualmente spettanti agli UdR
impiegati saranno a carico del Comitato Organizzatore.

L'organizzazione proposta riprende quanto attualmente realizzato da FIV-Genova per le regate a calendario
nazionale (un gruppo a nomina diretta ed il resto demandato alla struttura periferica) ed è in linea con quanto
previsto dal RRS ISAF alle regole 89.2(b) che mette in carico al Comitato Organizzatore la nomina del CdR e
dell'eventuale CdP salvo casi particolari.
L'esigenza di rispettare la Normativa rende sempre necessaria la Nomina Ufficiale effettuata dal CS su
indicazione del Comitato Organizzatore.
La Zona si riserva comunque la possibilità di eventuali modifiche alla selezione delle regate che potrebbero
insorgere durante il corso dell’attività.
Allegato alla presente si trasmette copia del Calendario regate XV Zona 2016 con evidenziate le regate
selezionate.
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