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Prot. 071 del 05.02.2016 

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela  

delle  Società Veliche affiliate della V Zona FIV 

 

Ai Tesserati FIV in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 

per accedere al I Modulo del Corso Istruttori Derive 

 

LORO INDIRIZZI MAIL 

p.c. 

Alla Federazione Italiana Vela 

Settore Formazione 

loro indirizzi e-mail  

                                                                            

OGGETTO:  Conferma selezione Ammissione Corso Istruttori Derive  

Napoli 14 febbraio 2016 sede Lega Navale Italiana Molosiglio Napoli  

 

Facendo seguito alla precedente comunicazione Prot. 31 del 18.01.2016, avendo raggiunto il numero mi-

nimo di adesioni alle selezioni in oggetto solo per la disciplina Derive,  si conferma l’appuntamento con le 

selezioni di ammissione al Corso previste il giorno 14 febbraio 2016  presso la sede  della lega Navale Ita-

liana di Napoli,  secondo il seguente programma: 

 ore 9.30 saluti, accoglienza e presentazione delle modalità di espletamento delle selezioni; 

 ore 10:00 prove scritte: test a risposta multipla da svolgersi in aula ; 

 ore 12:00 prove in acqua con valutazioni sulla  conduzione del tipo di imbarcazione scelta ( deriva-

tavola-yacht)  e del mezzo di assistenza (gommone); 

 ore 14:00   fine lavoro. 

L’aspirante allievo  istruttore derive per partecipare alla selezione  deve essere munito di tessera FIV in 

corso di validità vidimata per la parte sanitaria e dell’attrezzatura per l’uscita in mare per le prove pra-

tiche ( non è richiesto la disponibilità del pc portatile) 

I programmi delle prove sono indicativamente riportati nella normativa vigente, mentre sul sito 

velaincampania.it sono disponibili quiz tipo. 

Il superamento delle prove teoriche sarà comunicato da parte della Commissione esaminatrice en-

tro un’ora dal termine delle stesse e solo gli idonei procederanno in ordine alfabetico alle prove in 

mare nello stesso giorno . 
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Il responso finale dell’avvenuta ammissione al I modulo del Corso Allievo Istruttore verrà dato 

entro sette giorni dal termine delle prove, a mezzo mail da parte del Comitato di Zona 

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

Cordiali saluti 

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

 f.to Antonietta De Falco                                                                Francesco Lo Schiavo  

 


