
  
Comitato V Zona  
     Campania          

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
al Corso di formazione 2010 per Aspiranti Ufficiali di Regata 

 
Il sottoscritto _____________________________tesserato FIV presso il Circolo 

___________________________________________con tessera FIV n° _______________ 

C H I E D E 

di essere ammesso al Corso di formazione 2010 per Aspiranti Ufficiali di Regata e, a tale 

scopo, 

D I C H I A R A 

di essere in possesso dei requisiti previsti dalla Normativa FIV 2010 sugli Ufficiali di Re-

gata (avere compiuto la maggiore; età ed essere in possesso dei prescritti requisiti psicofisi-

ci; essere regolarmente tesserato alla FIV presso una Società affiliata almeno nel triennio 

precedente quello di iscrizione al corso; essere presentato da Società affiliata alla Zona di 

appartenenza; aver praticato vela anche se non a livello agonistico; dimostrare buone capa-

cità marinare) 

C H I E D E 

che tutte le comunicazioni relative allo svolgimento del corso e della parte pratica siano in-

viate: 

� con e-mail all’indirizzo _______________________@_______________ 

ALLEGA 

Curriculum con le più significative esperienze avute in campo velico e marinaresco in ge-

nere. 

S E G N A L A 

 la propria taglia  

 

 

A U T O R I Z Z A 

il trattamento dei dati. 

 

Data: _____________/2010  Firma:   __________________________________________ 

 

Timbro e firma del Presidente della Società ______________________________________ 
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I dati personali saranno utilizzati dagli organi e/o dal personale della FIV solamente per finalità atti-
nenti al corso ed alle prove di selezione per l’iscrizione all’albo degli UdR zonali, nonché per dare 
informazioni su eventuali iniziative della V zona o dei suoi affiliati, nel rispetto della normativa vi-
gente in materia di privacy. L’indicazione dell’indirizzo e-mail e/o del cellulare è indispensabile 
per ricevere comunicazioni relative ad eventuali spostamenti di date o di orario del corso o del-
la parte pratica. La segnalazione della taglia è finalizzata all’eventuale assegnazione di capi di ve-
stiario. 
I dati personali non saranno comunicati a terzi ed in ogni momento l’interessato potrà chiedere di 
modificarli o cancellarli. 
 
La presente richiesta, firmata e timbrata anche dal Presidente della Società che presenta l’aspirante,    
va inviata entro il 12 Febbraio 2010 via posta elettronica al Comitato V Zona e-mail:  
v-zona@federvela.it ed al Capo Sezione UdR della V Zona  antonio.cioffi@alice.it 


