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 Prot.116 del 26.03.2014 

Agli Istruttori in attività della V Zona 

Loro indirizzi mail  

E p.c. 

Alle Società Affiliate della V Zona  

Alla Federazione Italiana Vela 

 

                                                                            

OGGETTO:    Libretto di certificazione dell’attività dell’Istruttore di Vela  

 

Come previsto dalla normativa vigente, gli istruttori iscritti al registro sono tenuti  ad aggiornare il 

proprio libretto di certificazione dell'attività, dove vanno registrati i titoli, gli aggiornamenti e 

l’attività svolta. 

È onere esclusivo dell'istruttore tenere regolarmente aggiornato il proprio libretto, ai fini di pren-

dere parte ai programmi formativi e alle attività sportive promosse  dalla FIV. 

Da un riscontro effettuato,  si è preso di una diffusa inosservanza di tale adempimento, motivo per 

cui a far data dal 28 .03.2014, previo appuntamento, il Presidente di Zona o suo delegato, sarà di-

sponibile a verificare e supportare gli istruttori nella messa in regola del proprio libretto, certifi-

cando anche l’attività svolta per conto del Comitato di Zona, qualora non fatto in precedenza. 

Pertanto, gli Istruttori interessati potranno concordare l’appuntamento con il Segretario di Zona, 

secondo il calendario di seguito indicato, avendo cura nel caso di certificazioni di competenza del 

Comitato, di produrre copia delle convocazioni ricevute a comprova delle partecipazioni in radu-

ni/allenamenti e attività zonale in genere. 

Cordiali Saluti 

                                        Il Presidente del Comitato V Zona 

                                                                    Ing. Francesco Lo Schiavo  

 
Calendario incontri per verifica libretti istruttori: 

Venerdì 28 marzo dalle ore 18:30 alle ore 19:30 presso sede di Mascalzone Latino a.s.d. 

Venerdì 4 aprile dalle ore 19:00 alle ore 20:00 presso sede di Club Velico Salernitano 
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Venerdì 11 aprile dalle ore 19:00 alle ore 20:00 presso sede del Circolo Nautico Torre del Greco  


