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 Prot.356  del 24/09/2014 

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela  

delle  Società Veliche affiliate della V Zona FIV 

 

Agli Allievi Istruttori  Kite 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 Kite  

      06-11  ottobre 2014 Salerno Sede Circolo Canottieri Irno a.s.d. 

 

In attuazione del programma di formazione della V Zona e facendo seguito alla corrispondenza in-

tercorsa, si comunica che  la Federazione Italiana Vela ha autorizzato il III Modulo del Corso 

Istruttori di 1° Livello Kite,  in programma a  Salerno dal 6 all’11 ottobre p.v. 

Il Corso sarà coordinato da Giulia Seppi Referente Kite della XIV e si terrà presso la sede del Cir-

colo Canottieri Irno di Salerno   

Al Corso potranno iscriversi gli allievi istruttori in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 

vigente che ottemperino entro il 30/09/2014 all’invio al Comitato V Zona  di  tutta la documenta-

zione prevista necessaria per accedere al Corso. 

In particolare, per gli Allievi Istruttori autorizzati 2013, la documentazione da produrre per 

l’ammissione al III Modulo, fa riferimento alla Normativa 2009-2012 ed è la seguente: 

1) la scheda “Tirocinio – Valutazione” firmata in originale dall’Istruttore Tutor; 

2) la scheda di certificazione del suo operato controfirmata dal Presidente dell’Affiliato/i dove 
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l’Allievo Istruttore ha svolto la sua attività, 

3) l’attestato di partecipazione al BLS (Basic Life Support) o BLSD.  

4) copia del versamento di iscrizione all’elenco nazionale degli allievi istruttori in attività; 

5) autodichiarazione relativa al tesseramento continuativo presso un Affiliato dall’inizio del per-

corso formativo ; 

Per gli allievi Istruttori Autorizzati 2014 la documentazione da produrre deve invece far 

riferimento alla normativa 2014. 

Il Comitato di Zona, raccolte e controllate le certificazioni, provvederà a trasmetterle alla F.I.V. 

che aggiornerà il proprio database. 

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 dalla documentazione prevista dalla normativa di riferimento. 

Il Termine ultime per la ricezione delle domande di iscrizione è fissato alle ore 18:00 del 

30.09.2014 esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo v-zona@federvela.it. 

Acquisite le domande di iscrizione , valutata la documentazione ricevuta, presso atto del numero 

totale di iscritti, il Comitato di Zona nella stessa giornata del 30.09.2014 convocherà gli ammessi 

al Corso invitandoli al pagamento della quota di iscrizione che dovrà avvenire improrogabilmente 

entro il 01/10/2014. 

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 Kite + nominativo del candidato”  

Le spese di viaggio, vitto e alloggio relative alla frequenza del Corso sono a carico dei corsisti. 
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L’appuntamento è fissato alle ore 8:30 del giorno 6  Ottobre 2014  presso la sede del Circolo Ca-

nottieri Irno, con successiva nota si comunicherà  il programma completo del Corso. 

Per tutto quanto non previsto nella presente comunicazione si rimanda alla Normativa Federale di 

riferimento  che si allega in copia. 

Per qualsiasi informazione è possibile contattare il Direttore di Zona Antonietta De Falco  cell 349 

2554886 mail antoniettadefalco@mascalzonelatino.it o il Coordinatore alla Formazione Cristiano 

Panada 3477548573 crpanada@gmail.com.  

Cordiali Saluti  

Il Direttore di Zona per la Formazione                              Il Presidente del Comitato V Zona 

 f.to Antonietta De Falco                                                                 Ing. Francesco Lo Schiavo  

 

 

 

 

 

 

 

Allegati 

Normativa 2009 2012 

Normativa 2014 

Modulo di iscrizione ed autodichiarazione  
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