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Prot. N°  95                                                                                                                                Napoli 14 Giugno  2013 

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela  

delle  Società Veliche affiliate della V Zona FIV 

LORO INDIRIZZI MAIL 

p.c. 

Alla Federazione Italiana Vela 

c.a. Designatore Unico Nazionale degli UdR 

Ai Componenti il Comitato V zona FIV  

Al Consigliere Federale della V Zona  

Al Presidente Onorario della FIV 

loro indirizzi e-mail  

 

 

Oggetto: Corso di Formazione Aspiranti UdR Napoli 25 giugno 2013 

Facendo seguito alla nostra precedente comunicazione prot.62 dell’08/05/2013, sulla base dei ri-

scontri ricevuti, è stato fissato un primo appuntamento formativo per il giorno 25 giugno 2013 a 

Napoli presso la sede di Mascalzone Latino al Molosiglio. 

L’appuntamento è fissato alle ore 17:30 con un primo modulo formativo di 4 ore rivolto ai neo 

aspiranti UdR, coordinato dal Capo Sezione UdR Marco Tosello e con contestuale presenza anche 

degli Aspiranti UdR già presenti in albo, che sosterranno l’esame per il passaggio ad UDR Zonale 

nel prossimo mese di ottobre. 

Nel sottolineare l’importanza dell’appuntamento che proseguirà con successivi incontri nei mesi di 

settembre/ottobre 2013, si riporta di seguito lo stralcio della Normativa UdR: 

“Per diventare Aspirante si deve frequentare un corso di formazione di 12 ore minimo organizza-

to dalla Zona di appartenenza. Per accedere al corso si devono avere i seguenti requisiti: 1. avere 

compiuto la maggiore età ed essere in possesso dei prescritti requisiti psicofisici; 2. essere rego-

larmente tesserati FIV presso un Affiliato almeno nel triennio precedente a  quello di iscrizione al 

corso; 3. aver praticato vela, anche se non a livello agonistico, e dimostrare buone capacità ma-

rinare. 4. essere presentati da un Affiliato al Comitato di  Zona di appartenenza. 

 

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento l’occasione è gradita per inviare 

Cordiali saluti. 

Il Capo Sezione UdR       Il Presidente del Comitato V Zona 

dott. Marco Tosello        Ing. Francesco Lo Schiavo  

 


