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Napoli  20 Maggio  2013 
Prot. N° 68 

 

A Tutti i Tesserati FIV della V Zona 

per il tramite delle Società Affiliate 

LORO INDIRIZZI MAIL 

 

p.c.  

Spett.le Federazione Italiana Vela 

Ai Componenti il Comitato V Zona FIV  

Al Capo Sezione UdR della V Zona 

Al Consigliere Federale della V Zona  

Al Presidente Onorario della FIV 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico per manifestazione d’interesse all’assunzione dell’incarico di  

   Docente nell’ambito dei corsi di formazione da attuarsi in V Zona 

    Rif. : FIV  Normativa e programmi corsi di formazione 2009/2012 e s.m.i.  

 

 

Con l’approvazione delle linee guida del programma di quadriennio, la V Zona ha pianificato 

l’avvio di alcuni progetti di formazione che si attueranno a partire dal prossimo mese di giugno. 

Si tratta di iniziative che nel rispetto della normativa vigente, avranno l’obiettivo di rispondere alle 

necessità degli Affiliati, sia in termini di nuova formazione che aggiornamento. 

Pertanto, con il presente avviso,  si porta a conoscenza dei tesserati FIV della V Zona che, in at-

tuazione della normativa sopra richiamata, il Comitato V Zona intende procedere alla costituzione 

di un elenco di Docenti da impiegare nell’ambito dei corsi di formazione che si attueranno nel pe-

riodo giugno-dicembre 2013. 

Pertanto, gli interessati ad assumere l’incarico di Docente nei Corsi di Formazione da at-

tuarsi in V Zona nel periodo giugno dicembre 2013, dovranno comunicare il loro interesse 

scrivendo a: v-zona@federvela.it entro il termine delle ore 13 del 30 maggio 2013,  allegando 

il proprio C.V. professionale e sportivo ed indicando la materia di interesse nel rispetto della 

citata normativa. 
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Il Comitato V Zona, con il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, para-

concorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata, non prevede graduatorie o attribuzione di 

punteggi o qualsivoglia altre classificazioni di merito. 

I curriculum professionali e sportivi, che gli interessati trasmetteranno, hanno il solo scopo di ma-

nifestare la disponibilità all’assunzione dell’incarico in oggetto e la conoscibilità dei soggetti inte-

ressati. 

Nell’attesa di un positivo riscontro, l’occasione è gradita per inviare  

Cordiali saluti 

Il Presidente del Comitato V Zona 

                                                                                            Ing. Francesco Lo Schiavo 

 


