Il Presidente
Prot.177 del 03.10.2013

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela
delle Società Veliche affiliate della V Zona FIV
Agli Allievi Istruttori in possesso dei requisiti
di ammissione al III Modulo

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:

III Modulo Corso Istruttori 1° Livello derive
22-27 ottobre Napoli c/o Mascalzone Latino a.s.d.

In attuazione del programma di formazione della V Zona, la Federazione Italiana Vela ha autorizzato il III Modulo del Corso Istruttori di 1° Livello in programma a Napoli dal 22 al 27 ottobre
2013.
Il Corso che sarà coordinato da Giorgia Talucci della IV Zona, si terrà presso la sede di Mascalzone Latino ed utilizzerà la base nautica della Lega Navale di Napoli
Al Corso potranno iscriversi gli allievi istruttori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente e che ottemperino entro il 18.10.2013 all’invio al Comitato V Zona di tutta la documentazione prevista dalla stessa, che prevede l’invio del certificato BLS e della autocertificazione

Gli allievi non in possesso del brevetto BLS potranno comunque aderire al corso ma entro 90
giorni dal termine del medesimo, avranno l’obbligo di dimostrarne l’avvenuto ottenimento, differentemente vedranno annullato l’intero percorso formativo fino a quel momento ottenuto.
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dell’attività svolta, nonché dell’attestazione di bonifico relativo alla quota di iscrizione.

Comitato V Zona F.I.V. – Campania
Il Presidente

continuazione protocollo N°177 del 03.10.2013

Il Corso potrà svolgersi con un numero minimo di 20 iscritti e con un numero massimo di 30
iscritti, selezionati sulla base dell’ordine di acquisizione temporale delle domande di iscrizione,
corredate dalle dichiarazioni allegate e dall’attestato di pagamento della quota di iscrizione.
Il Termine ultime per la ricezione delle domande è fissato alle ore 18:00 del 18.10.2013
La quota d’iscrizione al terzo modulo del Corso è di Euro 300,00 da versare direttamente alla FIV
Genova, entro il termine di ricezione delle domande, utilizzando le seguenti coordinate bancarie:
FEDERAZIONE ITALIANA VELA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO AG.3
VIA BRIGATA LIGURIA 20 16121 GENOVA
CODICE IBAN: IT78R0100501403000000015000

con causale “ Corso 1° Livello III Modulo Napoli + nominativo del candidato prima dell’inizio del
Corso.
Le spese di viaggio, vitto e alloggio relative alla frequenza del Corso sono a carico dei corsisti.
L’appuntamento è fissato alle ore 8:00 del giorno 22 Ottobre 2013 presso la sede di Mascalzone
Latino A.S.D, con successiva nota si comunicherà il programma completo del Corso.
Per tutto quanto non previsto nella presente comunicazione si rimanda alla Normativa Federale vigente che si allega in copia.
Il referente Organizzativo del Corso è Antonietta De Falco cell 349 2554886 mail antoniettadefalco@mascalzonelatino.it
Cordiali Saluti
Il Presidente del Comitato V Zona
Ing. Francesco Lo Schiavo

Si allega :
- Modulistica per dichiarazioni BLS Tesseramento e attività svolta
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Il Direttore di Zona per la Formazione
f.to Antonietta De Falco

