Prot 127 del 31.03.2014

Ai Presidenti, ai Consiglieri alla Vela
delle Società Veliche affiliate
Ai Medici Sociali
Agli Allievi Istruttori e Istruttori
Agli Ufficiali di Regata
della V Zona FIV
LORO INDIRIZZI MAIL
Oggetto: Programmazione Corso BLSD aprile 2014
Il Comitato di Zona ha programmato un Corso BLSD da tenersi a Salerno sabato 12 aprile p.v.
con appuntamento alle ore 14:30 presso la sede del Club Velico Salernitano Piazza Della Concordia a Salerno
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 09.04.2014 (esclusivamente
vi e-mail: v-zona@federvela.it) il modulo di partecipazione debitamente compilato e firmato dal
presidente del circolo di appartenenza.
Il Corso potrà svolgersi con un numero minimo di 10 iscritti e con un numero massimo di 20
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.

rizzazione dell’iscrizione direttamente presso la sede del Corso.
L’appuntamento è fissato alle ore 14:00 del giorno 13 aprile 2014 presso la sede del Club Velico
Salernitano ed impegnerà i corsisti fino alle ore 20:00 della stessa giornata.
_____________________________________________________________________________________
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La quota di iscrizione al Corso è fissata in euro 65,00 da versare direttamente all’atto della regola-

Comitato V Zona F.I.V. – Campania

continuazione protocollo N 127 del 05.04.2014

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi direttamente al Medico Zonale dott. Giovanni
Fregola al n. 333-6987420.
Cordiali Saluti
Il Presidente del Comitato V Zona
Ing. Francesco Lo Schiavo
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Il Medico Zonale
dott. Giovanni Fregola

MODULO DI ADESIONE AL CORSO
BLSD
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 BLSD previsto a Salerno il giorno 12 Aprile
2014
N.

Nome e Cognome

Data di
Nascita

Tessera FIV

Qualifica*

E mail/Cellulare

_* Allievo Istruttore : A.I. - Istruttore I. - Ufficiale di regata UdR

.
Luogo_____e data_______________,

Il presidente
(Timbro e firma)

