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Prot 107 del 27.02.2015 

 

Alle Società Affiliate della V Zona  

Agli istruttori di I livello  

delle  Società Veliche affiliate della V Zona FIV 

LORO INDIRIZZI MAIL 

 

OGGETTO:  Bando Corso Istruttori di Vela di II livello discipline Derive/Tavole anno 2015 

 

Si comunica che la Federazione Italiana Vela ha bandito il corso in oggetto, il cui primo modulo è previsto 

dal 20 al 26 Aprile 2015, presso il  Centro CONI di Preparazione Olimpica Vione dei Vannini s.n.c. – 

56018 Tirrenia (Pisa). 

 Il corso è rivolto a tutti gli istruttori di I Livello Derive e Tavole a Vela che abbiano ottemperato a tutti gli 

obblighi previsti dalla normativa vigente ed ai requisiti riportati nel bando allegato. 

Il corso e riservato ad un minimo di 10 e ad un massimo di 25 partecipanti. Le domande di ammissione in-

sieme al Curriculum personale dovranno pervenire (inviate dal proprio Comitato di Zona) quanto prima e 

comunque entro mercoledì 18 marzo all’indirizzo mail: s.rovelli@federvela.it compilando il modulo allega-

to, scaricabile anche dal sito della FIV. 

Si precisa che le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al Comitato di Zona ( esclusiva-

mente a mezzo mail all’indirizzo formazione@velaincampania.it, corredate dalla documentazione richiesta 

dal bando del corso). 

In particolare, si precisa che il Comitato di Zona valuterà le domande di partecipazione che dovranno esse-

re trasmesse dall’affiliato di appartenenza ,  il quale attesti direttamente o tramite autocertificazione del 

Candidato: 

1. l’attività d’istruzione da questi svolta nei due anni precedenti e/o che lo stesso può usufruire di crediti 

sportivi come da Normativa; 

2. che ha preso parte all’attività sportiva /agonistica in qualità di atleta e/o istruttore, indicando i relativi ri-

sultati conseguiti. 

Per quanto non riportato nella presente comunicazione, si rimanda al bando ed alla modulistica allegata. 

Cordiali Saluti  

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

 f.to Antonietta De Falco                                                                  Francesco Lo Schiavo  
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