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Prot.107 del 18.03.2014 

Agli UdR della V Zona 

LORO INDIRIZZI MAIL 

 

p.c.  

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela  

delle  Società Veliche affiliate della V Zona FIV 

Alla Federazione Italiana Vela 

Al Designatore Unico Nazionale 

Al Consigliere Federale della V Zona  

Al Presidente Onorario della FIV 

 

 

Oggetto:   Manifestazione d’interesse all’assunzione dell’incarico di  

     “Docente nell’ambito dei corsi di formazione per Aspiranti UdR e Assistenti di Regata”  

        Rif. : Programma di Formazione UdR della V zona 

 

 

Con l’approvazione del  programma di formazione UdR della V Zona,  sono state previste  una se-

rie di iniziative che, nel rispetto della normativa vigente, avranno l’obiettivo di rispondere alle ne-

cessità degli Affiliati, sia in termini di nuova formazione che aggiornamento. 

In particolare sono previsti:  

Corso per assistenti di regata previsto nei giorni  

13 Aprile  

19 Ottobre 

Corso per aspiranti UdR   

31 Maggio  

09 Novembre 

Eventi di aggiornamento 

6 Aprile Formazione Arbitri in occasione regata Open Bic MLST 

A tali appuntamenti potranno aggiungersi seminari di approfondimento per la preparazione agli 

esami per i passaggi di categoria. 
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Pertanto, nell’ottica di predisporre un’offerta formativa mirata, pianificando gli argomenti ed i 

format dei corsi stessi, il Comitato di Zona intende procedere alla costituzione di uno staff di do-

centi/formatori all’interno del quale individuare, a seconda dell’evento formativo e delle specifi-

che competenze, gli UdR da coinvolgere. 

Gli interessati ad assumere l’incarico di Docente nei Corsi di Formazione, da attuarsi in V Zona 

nel periodo marzo dicembre 2014, dovranno quindi comunicare il loro interesse e la disponibilità a 

far parte del gruppo di docenti,  scrivendo a: v-zona@federvela.it entro il termine delle ore 13:00 

del 28 marzo 2014,  allegando il proprio C.V. sportivo ed indicando, eventualmente, la materia di 

interesse. 

Il Comitato V Zona, con il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, para-

concorsuale, di gara d’appalto o di trattativa privata, non prevede graduatorie o attribuzione di 

punteggi o qualsivoglia altre classificazioni di merito. 

I C.V. che gli interessati trasmetteranno, hanno il solo scopo di manifestare la disponibilità 

all’assunzione dell’incarico in oggetto e la conoscibilità dei soggetti interessati. 

Il Comitato di Zona, d’intesa con il Capo Sezione UdR,  convocherà quali formatori, nei diversi 

eventi,  gli UdR in possesso di competenze specifiche rispetto al contenuto del Corso. 

In attesa di un positivo riscontro, l’occasione è gradita per inviare  

Cordiali saluti 

Il Caposezione UdR       Il Presidente del Comitato V Zona     

Marco Tosello                                              Francesco Lo Schiavo 
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