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Napoli 10.06.2013 

Prot. N° 89 

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela  

delle  Società Veliche affiliate della V Zona FIV 

LORO INDIRIZZI MAIL 

p.c. 

Alla Federazione Italiana Vela 

Ai Componenti il Comitato V Zona  

Al Capo Sezione UdR della V Zona  

Al Consigliere Federale della V Zona  

Al Presidente Onorario della FIV 

loro indirizzi e-mail  

                                                                            

OGGETTO:  Selezioni Corso Istruttori 1° Modulo  

 

In attuazione del programma di formazione della V Zona, così come comunicato con precedente 

nota prot. 70 del 24.05.2013,  si confermano i prossimi importanti appuntamenti formativi relativi 

alle selezioni al 1° Modulo del Corso Istruttore di I livello . 

Il calendario prevede le seguenti date:  

Selezione al 1° Modulo per Allievo Istruttore derive, windsurf - Napoli 29-30 giugno 2013 

Selezione al 1° Modulo per Allievo Istruttore altura – Napoli 29-30 giugno 2013 

Selezione al 1° Modulo per Allievo Istruttore kiteboard Salerno 6-7 luglio 2013 

Le selezioni previste nei giorni 29-30 giugno 2013 si terranno a Napoli,  presso la sede di Mascal-

zone Latino, utilizzeranno la base nautica della Lega Navale Italiana di Napoli per le lezioni prati-

che e saranno dirette dal Coordinatore alla formazione della V Zona Cristiano Panada. 

La selezione kiteboard si terrà a Salerno nei giorni 6 e 7 luglio presso il Circolo Canottieri Irno . 

Tutti i candidati devono essere ufficialmente presentati dal Presidente della Società Velica per la 

quale sono tesserati, inviando al Comitato V Zona entro il 28 giugno 2013 (e-mail: v-

zona@federvela.it - fax c/o 0817617139) i moduli di partecipazione debitamente compilati e fir-

mati con allegati i relativi curriculum sportivi degli stessi candidati. 

Entro la stessa data dovrà essere versata la quota di iscrizione che ammonta a € 50,00 per ogni par-

tecipante, con bonifico bancario sul conto della V Zona FIV  IBAN:  

mailto:xiv-zona@federvela.it
mailto:xiv-zona@federvela.it
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IT92U0100503407000000014480  con causale “Prove di Selezione A.I 2013 + nominativo del 

candidato.  

I requisiti per accedere al Corso Allievi Istruttori Derive, Tavole KiteBoard sono: 

a) Essere cittadini italiani o di altro Paese appartenente alla Comunità Europea. 

b) Avere compiuto 18 anni. 

c) Essere in possesso del diploma di scuola media inferiore. 

d) Essere tesserati (con tesseramento ordinario) presso un Affiliato FIV da almeno due anni (dal 

2012,solo Kiteboard) e per l’anno in corso con idoneità medico sportiva. 

e) Essere presentati dal Presidente di un Affiliato FIV, il quale attesti, tramite curriculum vitae che 

il candidato: 

1. abbia buone conoscenze (riferite al Manuale dell’Allievo – ultima edizione) e capacità 

tecniche nella conduzione di imbarcazioni di vario tipo (derive, catamarani, barche colletti-

ve),Tavole a vela o Kiteboard. come richiesto nelle prove di selezione descritte nell’allegata 

normativa; 

2. abbia svolto attività sportiva e/o agonistica su vari tipi d’imbarcazioni/Tavole a ve-

la/Kiteboard; 

3. sappia condurre un mezzo di assistenza a motore; 

4. sappia nuotare e immergesi con disinvoltura anche con indumenti; 

5. abbia predisposizione all’insegnamento, anche derivante da eventuale attività praticata 

presso un Affiliato o Zona di appartenenza. 

f) Se il candidato appartiene ad un Paese facente parte dell’Unione Europea deve dimostrare di es-

sere tesserato per la Federazione di appartenenza per un triennio, nel corso del quale deve avere 

praticato vela sportiva attivamente, avere buona conoscenza della lingua italiana, essere in regola 

con le leggi vigenti, dimostrare il rapporto di collaborazione con la Società che lo presenta oltre 

agli altri requisiti soprascritti. 

g) Possono essere ammessi anche cittadini extracomunitari, purché in regola con le leggi vigenti, 

con buona conoscenza della lingua italiana e in grado di dimostrare il rapporto di collaborazione 

con la Società che li presenta, oltre ai requisiti soprascritti. 
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h) Relativamente ai diversamente abili: 

1) Il Consiglio Federale si riserva di ammettere al primo modulo del corso istruttori di 1° livello i 

diversamente abili che ne facciano richiesta, previo insindacabile riscontro medico da parte della 

Commissione Medica Federale (o documentazione specifica che ne confermi l’idoneità). 

2) Il diversamente abile che avrà regolarmente frequentato il Corso e risulterà idoneo alla valuta-

zione finale potrà svolgere la sua opera solo se accompagnato da una persona specializzata in sal-

vamento. 

i) Possono accedere direttamente al corso Allievo istruttore (senza effettuare le prove di selezione) 

gli Esperti velisti iscritti all’albo L.N.I. che abbiano frequentato i corsi di aggiornamento previsti 

dalla Normativa L.N.I. 

j) Per accedere al primo modulo del corso (Allievo istruttore) è necessario superare le prove di se-

lezione che si svolgeranno in tempi utili prima dell’inizio del corso. 

 

L’organizzazione logistica della Selezione prevede che ogni aspirante allievo  istruttore deve par-

tecipare alla stessa portando con se un pc portatile, in quanto, ad ogni corsista verrà assegnata una 

penna usb numerata che conterrà i quiz per la selezione e che verrà riconsegnata al Coordinatore 

della Selezione al termine del test di ammissione. 

Il test sarà costituito da 30 domande: per superare la selezione è necessario rispondere ad almeno 

18 domande; ad ogni risposta esatta verrà assegnato un punto; per quella sbagliata meno 0,5 punti, 

nessuna risposta 0 punti. 

Il Superamento del test è comunicato da parte della Commissione esaminatrice entro un’ora dal 

termine dello stesso e solo gli idonei procederanno in ordine alfabetico alle prove in mare. 

Il responso finale dell’avvenuta ammissione al I modulo del Corso Allievo Istruttore verrà dato 

entro e non oltre due giorni dal termine delle prove a mezzo mail da parte del Comitato di Zona. 

Le modalità delle prove in mare e per quanto non riportato nella presente comunicazione si rinvia 

alla normativa in vigore. 

Per supportare i candidati alle selezione, sul sito della V Zona dal prossimo mercoledì 19 giugno, 

sarà disponibile  un quiz da fare online per valutare le proprie conoscenze  
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Per informazioni, requisiti di partecipazione, organizzazione, modulo d'iscrizione, date e orari del-

la selezione al corso e tutti i riferimenti per la consultazione della normativa, è possibile consultare 

il sito zonale www.velaincampania.it  

L’appuntamento è fissato alle ore 8:00 del giorno 29.06.2013  presso la sede di Mascalzone Latino 

A.S.D. per le selezioni in programma a Napoli ed alle ore 8:00 del 06.07.2013 per la Selezione Ki-

teboard in programma a Salerno presso il Circolo Canottieri Irno . 

Cordiali Saluti  

  

Il Direttore di Zona per la Formazione                              Il Presidente del Comitato V Zona 

 f.to Antonietta De Falco                                                                 Ing. Francesco Lo Schiavo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega : 

- Estratto Normativa vigente 

- Modulo di iscrizione sottoscritto dal presidente del club 

- Schema tipo di Curriculum sportivo 

http://www.velaincampania.it/
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Norma transitoria: La presente Normativa verrà applicata per l’anno 2012 esclusivamente per i corsi 
di Allievo Istruttore Altura (I parte); i corsi inerenti la terza parte che si svolgeranno nel 2012 
verranno organizzati  applicando ancora la Normativa ed i Programmi 2011. 
 
OBIETTIVI  DEL CORSO 
Il brevetto di 1° livello permette al candidato di organizzare e gestire una scuola di vela federale per  
l’ avviamento allo sport velico d’altura, presso gli affiliati e le scuole vela riconosciute (S.V.A.). 
 
LA  FORMAZIONE 
La metodologia e i contenuti del programma del corso permettono alla fine della formazione l’acquisizione di 
competenze e conoscenze che  permettono all’istruttore di praticare un insegnamento iniziale e progressivo 
delle nozioni fondamentali teorico-pratiche dello sport velico e crociera su imbarcazioni monotipo o d’altura 
abilitate alla navigazione entro le dodici miglia dalla costa, in navigazione diurna e notturna entro i limiti  
stabiliti dall’amministrazione di competenza, e all’avviamento alla pratica sportivo agonistica di equipaggi su 
monotipi o altre imbarcazioni da regata. nel rispetto della prevenzione e della sicurezza attiva e passiva nella 
salvaguardia della vita umana in terra e in acqua. 
 
ORGANIZZAZIONE  DELLA FORMAZIONE 
Il Corso di formazione per ottenere il brevetto Federale di Istruttore di Vela di 1° Livello Altura è strutturato 
 in tre Moduli: 
• PRIMO MODULO:   
    Allievo Istruttore Altura ( A.I.A.) -  Il corso è organizzato dalle Zone, con durata minima di 66 ore. Si    
    accede al corso dopo  il superamento delle selezioni,alle quali possono partecipare tutti i tesserati FIV che   
    abbiano i  requisiti stabiliti dalla vigente normativa.  Al termine del corso ai candidati idonei verrà rilasciato   
    un attestato che autorizza l’attività di tirocinio.  
2. SECONDO MODULO: 
    Attività di Tirocinio – L'attività di tirocinio del candidato deve avere una durata minima di un anno , con    
    un minimo di 80 ore certificate di attività pratica d'insegnamento, svolta presso un Affiliato e/o SVA, con il    
    tutoraggio un Istruttore Federale nonché l’attestato di partecipazione al BLS (Basic Life Support) o BLSd. 
    Non è considerata attività di tirocinio la partecipazione a regate, campionati nazionali e/o internazionali o    
altri tipi di manifestazioni agonistiche,trasferimenti d'imbarcazioni, crociere o altre attività che non siano 
prettamente d’insegnamento dello sport velico. 
3. TERZO MODULO: 
    1° LIVELLO - Il corso è organizzato dal Settore Quadri Tecnici Formazione Istruttori FIV –  con durata di    
    88 ore.  Al termine del terzo modulo,se il candidato risulta idoneo alla valutazione finale acquisisce il    
    brevetto di “Istruttore di Vela di 1° Livello Altura”. 
    I tre moduli saranno svolti secondo i programmi di formazione stabiliti dal Consiglio Federale. 
 
QUOTA D’ISCRIZIONE AL PRIMO E TERZO MODULO 
La quota d’iscrizione al primo modulo è di € 160.00 
La quota d’iscrizione al terzo modulo è di  € 550.00 
 
LE SELEZIONI  
Sono utilizzate : 
- Per l’ammissione al primo modulo (A.I.A.). Possono partecipare tutti i tesserati FIV che abbiano i requisiti 
stabiliti dalla vigente Normativa FIV.  
- per l’ammissione al terzo modulo degli Istruttori Federali di vario livello derive e tavole a vela iscritti al 
Registro Istruttori in attività per l’anno in corso. 
Possono partecipare gli istruttori di 1° - 2° - 3° livello FIV(ante 2007) brevettati derive e tavole a vela iscritti al 
Registro Istruttori in attività per l’anno in corso. 
Possono partecipare  gli Istruttori non iscritti al registro Istruttori in attività e in possesso di brevetto ante 96,  
dopo la riqualificazione del loro titolo.  

  BREVETTO FEDERALE DI ISTRUTTORE DI VELA ALTURA
1° LIVELLO –  (10 crediti )  
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Possono partecipare  gli Allievi Istruttori con almeno un anno di tirocinio e con un minimo di 80 ore di pratica 
svolte c/o Affiliato e/o SVA. anni 2010 – 2011. 
LE PROVE DI SELEZIONE ZONALE 
Prova Teorica : 
Risoluzione scritta di questionari riguardanti argomenti di normativa federale,codice della navigazione,codice 
della nautica da diporto, cultura e tecnica velica,marineria,meteorologia sicurezza,prevenzione e argomenti 
inerenti  la patente nautica entro le 12 miglia. 
Il candidato che, nella risoluzione dei questionari, non otterrà il risultato minimo di 18/30 non sarà 
 ammesso alle prove pratiche 
Prove pratiche: 
Disormeggio a motore. 
Ormeggio a motore 
Presa del gavitello, a motore e a vela. 
Conduzione in sicurezza di una imbarcazione a vela d’altura,con timone a barra e a ruota: 
Armo, disarmo, 
Navigazione alle varie andature,messa a segno delle vele,esecuzione delle manovre fondamentali. 
Navigazione su percorsi definiti da boe. 
Barca ferma al fianco del mezzo appoggio e ripresa della navigazione. 
Recupero uomo a mare  a vela. 
La quota di iscrizione alle prove di selezione zonale è di € 50,00 - in caso di non ammissione la quota 
non verrà restituita 
LE PROVE DI SELEZIONE NAZIONALE 
Prova Teorica: 
Risoluzione scritta di questionari riguardanti argomenti di normativa federale,codice della navigazione,codice 
della nautica da diporto, cultura e tecnica velica,marineria,meteorologia sicurezza,prevenzione e argomenti 
inerenti  la patente nautica entro le 12 miglia 
Il candidato che, nella risoluzione dei questionari, non otterrà il risultato minimo di 18/30 non sarà ammesso 
alle prove pratiche. 

Prove pratiche: 
Disormeggio a motore 
Ormeggio. a motore 
Presa del gavitello, a motore e a vela 
Conduzione in sicurezza di una imbarcazione a vela d’altura con timone a barra e a ruota: 
Armo, disarmo, 
Navigazione alle varie andature,messa a segno delle vele,esecuzione delle manovre fondamentali. 
Navigazione su percorsi definiti da boe. 
Barca ferma al fianco del mezzo appoggio e ripresa della navigazione. 
Recupero uomo a mare a vela. 
La quota di iscrizione alle prove di selezione nazionale è di € 50,00, in caso di non ammissione la 
 quota non verrà restituita. 
Alla fine della selezione sarà redatta una graduatoria in base al punteggio ottenuto nelle prove di selezione, 
che stabilirà l’ordine d’accesso al terzo modulo. 
AVVERTENZE 
Nelle selezioni per il primo e terzo modulo valgono  le seguenti  norme: 
1) Il candidato che, nella risoluzione dei questionari, non otterrà il risultato minimo di 18/30 non verrà 

     ammesso alle prove pratiche. 
2) Il candidato verrà ammesso alla partecipazione del primo e terzo modulo, se tutte le prove di selezione risulteranno 

con una valutazione minima di 18/30. 
3) In casi particolari e/o eccezionali la Commissione Valutativa può decidere ad unanimità di ammettere il candidato al 

1° o  3° modulo con debiti formativi,che dovranno essere colmati dall’interessato durante il corso di formazione o in 
sede di valutazione finale. La C.V. comunicherà la decisione presa con le dovute spiegazioni al Responsabile del 
Settore Quadri Tecnici Formazione Istruttori FIV . 

4) Per il primo modulo il Comitato di Zona presso cui si svolgerà il Corso, nominerà un Coordinatore Logistico 
(a carico della zona). 

5) La FIV nominerà il Coordinatore Didattico del corso e lo Staff Docenti. 
6) Il Coordinatore Didattico al termine del terzo modulo , effettuate le verifiche, dovrà inviare alla FIV i 

nominativi dei candidati risultati idonei e non idonei, unitamente alle loro schede personali e al verbale delle 
prove di valutazione finale sostenute. 

7) Il giudizio della Commissione di Valutazione nelle prove di selezione per il 1° e 3° modulo è insindacabile. 
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I MODULO 
ALLIEVO ISTRUTTORE  
DERIVE // TAVOLE A VELA//KITEBOARD 
Il candidato risultato idoneo alle prove di selezione potrà accedere al primo modulo del corso per Istruttore di 
1° livello denominato corso  Allievo Istruttore. 
 
LA FORMAZIONE 
L’attività didattica del Corso di formazione comprende una serie di argomenti tecnico-teorici tendenti a 
favorire l’apprendimento di una metodologia di insegnamento utile all’allievo Istruttore per svolgere attività tra 
i nuovi praticanti dello sport velico nel rispetto della prevenzione e della sicurezza attiva e passiva, nella 
salvaguardia della vita umana in terra e in acqua. 

• La formazione acquisita in questa primo modulo del Corso permette al candidato di collaborare alla 
gestione ed organizzazione di corsi di iniziazione alla vela su derive o tavola a vela o Kiteboard con 
il tutoraggio di un Istruttore Federale. 

• I candidati al termine della primo modulo del Corso di formazione, per svolgere l’attività di Allievo 
Istruttore, dovranno dimostrare di avere acquisito le competenze necessarie nella: 

1) Attitudine alla comunicazione e all’insegnamento. 
2) Conoscenza della cultura velica e delle nozioni pratico-teoriche della navigazione a vela, 
della marineria e del corretto navigare. 

• Il superamento della primo modulo del corso “Istruttori di 1° livello” definita come “Allievo Istruttore”, 
abilita il candidato ad operare presso le scuole vela degli affiliati e le S.V.A. della Zona di 
appartenenza. 

 
IMPOSTAZIONE DEL CORSO 

• I Corsi di Allievo Istruttore hanno una durata minima di 36+4 (40 ore) ore di cui 16 per la parte 
teorica, 20 per la parte pratica e 4 per le verifiche. 

• La frequenza al Corso è obbligatoria. Le assenze non potranno essere in totale superiori a 4 ore. 
• Ogni Corso è a carattere zonale. Le Zone sono autorizzate ad organizzare un corso riservato ad un 

numero massimo di 30 candidati. Valutate le domande, le Zone potranno richiedere al Settore 
Quadri Tecnici – Formazione Istruttori di svolgere più corsi nello stesso anno; il Settore, se 
autorizzato dal Consiglio Federale, potrà autorizzare lo svolgimento degli ulteriori corsi. 

• Le prove di selezione saranno svolte a cura del Comitato di Zona interessato, saranno presenti alle 
prove i Tecnici della zona affiancati possibilmente da Tecnici e Formatori Federali inviati dalla FIV. 

• La parte specifica per le Tavole a Vela o Kiteboard sarà svolta da un Tecnico specializzato. 
• La FIV si riserva la facoltà di organizzare o autorizzare corsi Allievi istruttori a carattere interzonale 

per esigenze particolari. 
 
PROVE VALUTATIVE 
• Prove di selezione 

1 Per accedere al Corso di Allievo Istruttore sono previste prove di selezione così suddivise: 
Prove Scritte: 

1.  Risoluzione scritta di questionari riguardanti argomenti di cultura e tecnica velica,marinaresca, 
meteorologia e di carattere generale. 

2. Prove pratiche: 
1. Mezzo appoggio 

o Avviamento manuale 
o Partenza e rientro ad un pontile 
o Traino di 2 barche a vela,o Tavola a Vela. (solo per il Kiteboard: recupero di un 

aquilone,linee e barra).  
o Manovra di accosto da lato dritto a lato sinistro (o viceversa) a motore ( solo per il 

Kiteboard:accosto al Kiter) 
o Recupero simulato di uomo in mare 
o Accosto ad una barca, una tavola. 

2. Vela:(su derive o Tavola a Vela  
o Partenza (da spiaggia, pontile, scivolo, ecc.) 
o Conduzione e manovre su percorso a triangolo (lati di 100 m.) con boa al vento 
o Manovrare attorno ad un gommone ancorato (max 2 lunghezze di distanza dal gommone) 
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o Conduzione in linea di fila (mantenimento costante della distanza fra le barche/tavole) 
o Navigazione senza timone, solo derive, (con vento non inferiore a 4 nodi e non superiore a 8 

nodi)Recupero di “uomo in mare” (prodiere in acqua, timoniere governa per il recupero) 
o Scuffia e raddrizzamento/Sollevamento della vela dall’acqua e brandeggio con giro completo 

della tavola. 
o Rientro (a spiaggia, pontile, scivolo, ecc.) 

1 Vela: solo Kiteboard 
• Partenza da spiaggia,da solo e in assistenza. 
• Atterraggio ala da solo,in assistenza,manovra di sicurezza. 
• Rientro a terra in emergenza 
  Conduzione e manovre su percorso a triangolo con boa al vento(lati 100 metri) con   boa al vento, 

navigazione helside e toeside,con dowloop e bakloop . 
• Rilancio ala dall’acqua  
• Recupero della tavola in body drag 
• Navigazione in condizioni di sottoinvelatura. 
• Rientro a spiaggia 
• Navigazione in artistico,raley,fronroll,bakroll. 

 
Se tutte le prove di selezione risulteranno positive, il candidato verrà ammesso al Corso di “Allievo 
Istruttore”. 

 
• Valutazione finale 

La valutazione finale comprende: 
1. Prove teoriche-scritte: 

o Risposte scritte a domande di tecnica, di cultura marinaresca, di metodologia e di sicurezza 
prevenzione, responsabilità, sia in forma di quiz. 

o Colloquio di esame con la Commissione di verifica o risposte scritte a “domande aperte” 
2. Prove pratiche: 

o La valutazione della parte pratica sarà effettuata durante lo svolgimento del Corso, 
seguendo il candidato nelle esercitazioni in acqua e nell’organizzazione in terra. 

Se il candidato non idoneo vorrà ripetere il Corso (non prima di sei mesi, previa richiesta scritta) sarà 
ammesso ad un Corso successivo senza effettuare le prove di selezione. 

 
COSTO DEL CORSO 
• É prevista una quota d’iscrizione alle prove di selezione di 50,00 Euro da versare al Comitato di Zona 

prima delle prove stesse (in caso di non ammissione al corso la quota non sarà restituita). 
• La quota d’iscrizione al primo modulo del Corso inerente alla qualifica di Allievo Istruttore è di Euro 

160,00 da versare direttamente al Comitato di Zona, prima dell’inizio del Corso. 
• I Comitati di Zona dovranno provvedere al trasferimento delle quote di Iscrizione alla FIV Genova come 

concordato con il Settore Amministrativo. 
• Le spese di viaggio, vitto e alloggio relative alla frequenza del Corso sono  a carico dei corsisti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MODULO DI ADESIONE AL CORSO 

PER “ALLIEVO ISTRUTTORE” 

Al Presidente della 
Federazione Italiana Vela – V Zona 

Via Andrea d'Isernia n.31 
80122 Napoli 

Tel e fax 0817617139 
Mail v-zona@federvela.it 

 
 
Il sottoscritto _____________________________Tessera FIV n._____________________ 

in qualità di presidente della società_______________________ codice FIV___________ 

CHIEDE 

l’ammissione dei sottoelencati tesserati alla Selezione del Corso Allievo Istruttore di Vela 

previsto per il giorno _______________ 

 
N. Nome e Cognome Data di 

Nascita 

Tessera 

FIV 

E mail/Cellulare D* T* K* A* 

         

         

         

         

         

         

         

         

*Derive –Tavole-Kiteboard-Altura 

DICHIARA 

Esplicitamente che tutti i nominativi indicati soddisfano i “Requisiti per accedere al corso” 

previsti dalla Normativa FIV vigente per i Corsi di Formazione Allievo Istruttore Federale di 

Vela.e che gli stessi provvederanno al pagamento della quota di iscrizione  di € 50,00 prevista 

per l’ammissione alla Selezione. 

Luogo_____e data_______________,                                                          Il presidente 

(Timbro e firma) 



SETTORE QUADRI TECNICI 

CURRICULUM PERSONALE

Cognome: Nome: 

Società: Cod. Società: Tessera FIV: 

Data e luogo di nascita: Email: cell: 

 NOTIZIE GENERALI 

1. Quando hai iniziato ad andare in barca?  Occasionalmente, in estate 

 Consapevolmente, durante l’anno 

2. Quanti anni avevi?  Meno di 8 anni  Fra 8 e 14 anni 

 Fra 14 e 20 anni  Più di 20 anni 

3. Che tipo di attività velica svolgi?  Agonistica 

 Amatoriale 

 Altro: __________________________________ 

4. Con quale imbarcazione?   Deriva  Tavola a vela  Altura 

5. Ti consideri aggiornato in campo velico?  SI  NO 

6. Quanto hai deciso di iniziare ad insegnare? _________________________________________ 

7. Perché?  Ho smesso di regatare  Mi piace insegnare 

 Per rimanere nell’ambiente  Per guadagnare 

 Per scoprire nuovi campioni  Altro: __________________________________ 

8. Hai deciso di partecipare al corso istruttori di tua
iniziativa o ti ha voluto iscrivere il tuo club?  Di mia iniziativa     Su iniziativa del club 

 CARRIERA AGONISTICA 

N. Classe Manifestazione (indicare le più importanti negli ultimi 4 anni) Anno Risultato 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
Nel caso in cui non dovessero bastare le righe della tabella, allegare un elenco separato 

Data ___________________  ____________________________ 
       (Firma leggibile) 

FOTO 

636503
Timbro


