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 Prot 228 del 16.11.2013 

Ai Presidenti, ai Consiglieri alla Vela  

delle Società Veliche affiliate 

Ai Medici Sociali 

Agli Allievi Istruttori 

Agli Istruttori 

Agli Ufficiali di Regata 

 della V Zona FIV 

LORO INDIRIZZI MAIL 

p.c. 

Ai Componenti il Comitato V zona FIV  

Al Capo Sezione UdR della V Zona 

Al Consigliere Federale della V Zona  

Al Presidente Onorario della FIV 

Alla Federazione Italiana Vela  

loro indirizzi e-mail  

 

 

Oggetto: Corso B.L.S.D. Salerno 30 novembre 2013 

In linea con le iniziative formative rivolte agli istruttori in attività, il Comitato di Zona ha pro-

grammato per il giorno 30 novembre p.v. dalle ore 9:00 e fino alle ore 14,  un corso di primo soc-

corso B.L.S.D. riservato prioritariamente agli allievi istruttori ed agli istruttori in attività nella V 

Zona. 

A tal proposito si ricorda che il possesso di tale brevetto è obbligatorio per ogni istruttore a qua-

lunque livello e che lo stesso  ha una validità di due anni a partire dalla data del conseguimento. 

Al Corso potranno iscriversi i tesserati FIV con priorità per allievi istruttori  e istruttori  in attività 

ed in via eccezionale anche gli Ufficiali di Regata. 

Tutti gli interessati devono essere ufficialmente presentati dal Presidente della Società Velica per 

la quale sono tesserati, inviando al Comitato V Zona entro il prossimo 23 novembre 2013 (e-mail: 

v-zona@federvela.it - fax c/o 0817617139) il modulo di partecipazione debitamente compilato e 

firmato dal presidente del circolo di appartenenza. 
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Il Corso potrà svolgersi con un numero minimo di 10 iscritti e con un numero massimo di 30 

iscritti, selezionati sulla base dell’ordine di acquisizione temporale delle domande di iscrizione. 

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti il corso viene rinviato. 

Gli interessati dovranno portare con se materiale per prendere appunti; le spese di viaggio, vitto e 

alloggio relative alla frequenza del Corso sono a carico dei corsisti. 

La quota di iscrizione al Corso è fissata in euro 65,00 da versare direttamente all’atto della regola-

rizzazione dell’iscrizione direttamente presso la sede del Corso. 

L’appuntamento è fissato alle ore 9:00  del giorno 30 Novembre 2013  presso la sede che verrà in-

dicata ad avvenuta conferma delle iscrizioni, unitamente alla comunicazione del programma del 

Corso. 

Cordiali Saluti  

      Il Medico Zonale                                      Il Presidente del Comitato V Zona 

   dott. Giovanni Fregola      Ing. Francesco Lo Schiavo  

 


