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 Prot.174 del 30.09.2013 

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela  

delle  Società Veliche affiliate della V Zona FIV 

 

Ai Tesserati FIV che hanno superato le selezioni di ammissione 

al Corso Istruttori 1° Livello  ( 1° modulo) 

  

Agli A.D.I. in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 

 

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:    Corso Istruttori 1° Modulo  ( allievi istruttori derive e  windsurf)  

       16-20  ottobre Napoli 

 

In attuazione del programma di formazione della V Zona, abbiamo il piacere di informarVi che 

dal 16 al 20 ottobre 2013 si svolgerà a Napoli il Corso Istruttore I livello Derive e Windsurf ( 1° 

Modulo Allievo Istruttore) . 

Il Corso che sarà coordinato da Cristiano Panada, si terrà presso la sede di Mascalzone Latino ed 

utilizzerà la base nautica della Lega Navale di Napoli  

Al Corso potranno iscriversi i tesserati che abbiano superato le selezioni negli ultimi due anni 

nonché gli ADI maggiorenni che trascorsi almeno 24 mesi dalla frequenza del corso ADI abbiano 

completato il percorso formativo e totalizzato un minimo di 40 ore annue di attività (certificate), , 

il tutto secondo la normativa FIV vigente. 

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

quale sono tesserati, inviando al Comitato V Zona entro il 14 ottobre 2013 (e-mail: v-
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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 e l’attestazione del bonifico re-

lativo alla quota di iscrizione che ammonta a € 160,00 da versare sul conto della V Zona FIV  

IBAN:  IT92U0100503407000000014480  con causale “ Corso  A.I 2013 + nominativo del candi-

dato.  

 Le spese di viaggio, vitto e alloggio relative alla frequenza del Corso sono a carico dei corsisti. 

Per tutto quanto non previsto nella presente comunicazione si rimanda alla Normativa Federale vi-

gente che si allega in copia. 

L’appuntamento è fissato alle ore 8:00 del giorno 16  Ottobre 2013  presso la sede di Mascalzone 

Latino A.S.D., il programma del Corso sarà reso noto con successiva comunicazione. 

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 : 

- Normativa vigente 

- Modulo di iscrizione sottoscritto dal presidente del club 

- Schema tipo di Curriculum sportivo 
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MODULO DI ADESIONE AL CORSO 

PER “ALLIEVO ISTRUTTORE” 

Al Presidente della 
Federazione Italiana Vela – V Zona 

80127 Napoli – Via Alessandro Longo 46/E ( 1° piano stanza 118)  
Telefono e fax 0817617139 – cell. 3929251691 

e-mail: v-zona@federvela.it 
 
 
Il sottoscritto _____________________________Tessera FIV n._____________________ 

in qualità di presidente della società_______________________ codice FIV___________ 

CHIEDE 

l’ammissione dei sottoelencati tesserati al Corso Allievo Istruttore di Vela previsto a Napoli dal 

16 al 20 ottobre 2013 

 
N. Nome e Cognome Data di 

Nascita 

Tessera 

FIV 

E mail/Cellulare D* T* 

       

       

       

       

       

       

       

       

*Derive –Tavole- 

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 hanno provveduto al pagamento  della quota di iscrizione  di € 160,00 

prevista per l’ammissione al Corso, come da attestazioni di bonifico allegate. 

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


