Milano, 16 Gennaio 2019
Spett.li Presidenti
Affiliati della XV Zona FIV
per conoscenza:

Ufficiali di Regata della XV Zona FIV

Oggetto: GESTIONE NOMINE UdR REGATE 2019 – XVZONA
Per il 2019 la nomina degli UdR per le regate a calendario zonale verrà effettuata secondo la metodologia di
seguito illustrata:
•

Il Comitato della XV Zona ha evidenziato nel calendario 2019 le regate considerate di “interesse zonale”
secondo i seguenti criteri:
- regate che riguardino le Classi Giovanili e/o classi Olimpiche.
- regate ad elevata complessità
- regate di formazione

•

Il Capo Sezione (C.S.) richiederà la disponibilità degli UdR della Zona per tutte le regate ma provvederà
direttamente alla selezione ed alle nomine soltanto per quelle di “interesse zonale”.

•

Per le regate non di “interesse zonale” sarà competenza e responsabilità degli Affiliati Organizzatori
identificare gli UdR (almeno due) e comunicarli – almeno 60 gg. prima della data d’inizio della regata - al
C.S. che provvederà alla Nomina ufficiale. In ogni caso, le nomine effettuate dal C.S. avranno la prevalenza
su eventuali accordi raggiunti direttamente tra gli affiliati Organizzatori ed i singoli UdR.

•

Qualora i nominativi degli UdR individuati dagli Affiliati Organizzatori non vengano comunicati nei tempi
stabiliti o quelli comunicati si rivelino, o diventino successivamente, indisponibili, sarà cura dell’Affiliato
Organizzatore reperire altri UdR in loro sostituzione e segnalarli al Caposezione in tempo utile per la
nomina (almeno … giorni prima dell’inizio della manifestazione). Qualora nonostante tutto non sia possibile
comporre un team adeguato di UdR per condurre la manifestazione, a giudizio insindacabile del C.S., il
Comitato di Zona ne sarà informato e potrà procedere alla cancellazione della manifestazione.

•

Rimane fermo e insindacabile il principio dettato dalla Normativa Federale per cui è sempre necessario che
il team di UdR sia approvato e nominato con comunicazione ufficiale da parte del Comitato XV Zona.

In allegato alla presente si trasmette copia del Calendario regate XV Zona 2019 con evidenziate le regate
selezionate di “interesse zonale”.
Nel ringraziarVi per il Vostro prezioso contributo alla attività sportiva della Zona, rimaniamo a disposizione per
ogni chiarimento fosse necessario.
Buon vento!
Il Capo sezione UdR XV Zona FIV
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