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Napoli 06 giugno  2013 

Prot. N°  85                             

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela  

delle  Società Veliche affiliate della V Zona FIV 

LORO INDIRIZZI MAIL 

 

Oggetto : Elenco disponibilità di Istruttori e addetti alla gestione organizzativa di regate ve-

liche  

 

Nell’ambito delle linee guida del programma di quadriennio , il Comitato V Zona ha intenzione di 

costituire un elenco di istruttori e di addetti alla gestione organizzativa di regate ( posa boe,  ge-

stione segreteria di regata, coordinatore mezzi di assistenza e sicurezza  ecc) da poter mettere a di-

sposizione degli Affiliati. 

L’obiettivo dell’elenco è di supportare gli  Affiliati, fornire loro uno strumento di consultazione 

che, in  modo trasparente, consenta di disporre di istruttori in possesso dei requisiti normativi pre-

visti,  nonché collaboratori con esperienza documentata intenzionati a mettere a disposizione il 

proprio know how a chi lo richieda: una sorta di task force pronta ad intervenire in caso di necessi-

tà. 

Pertanto,  gli interessati ad iscriversi  all’elenco istruttori e addetti alla gestione organizzativa delle 

regate per supportare gli Affiliati  nel periodo giugno dicembre 2013, dovranno comunicare il loro 

interesse scrivendo a: v-zona@federvela.it entro il termine delle ore 19 del 19 giugno 2013,  alle-

gando il proprio C.V. professionale e sportivo ed indicando la categoria istruttori e/o addetti alla 

gestione organizzativa delle regate autorizzando il Comitato di Zona al  trattamento dei propri dati 

personali ai sensi del dlgs 196/2003 e s.m.i. 
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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 co-

stituire un elenco da mettere a disposizione degli Affiliati . 

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

Cordiali Saluti 

Francesco Lo Schiavo 

Presidente V Zona 

                                                                                    


