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Prot. 503 del 22.09.2016 

Agli Allievi Istruttori della V ZONA  

( Corso I Modulo 2016) 

 

Oggetto: Corso Istruttori 1° Livello  di Vela disciplina Derive III Modulo Napoli 7-12/11/2016 

                Convocazione riunione per verifica stato di attuazione II modulo 

                 Napoli sede Circolo Canottieri Napoli martedì 27 settembre 2016 ore 18:30 

 

Con riferimento all’avvenuta pubblicazione del Bando relativo al III Modulo del Corso Istruttori di Vela 1° 

Livello Derive, programmato a Napoli dal 7 al 12 novembre p.v., lo scrivente Comitato di Zona ha convo-

cato per il giorno 27 settembre 2016 alle ore 18:30 una riunione operativa aperta agli Allievi Istruttori in-

tenzionati ad iscriversi al III Modulo. 

L’obiettivo della riunione è di verificare lo stato di attuazione degli adempimenti connessi con il Tirocinio 

(II Modulo) in termini di: 

 Avvenuto svolgimento delle 40 ore di tirocinio presso un affiliato a scelta, svolto sotto la supervi-

sione di un Istruttore iscritto al “Registro Istruttori in Attività”, per la stessa disciplina di frequenta-

zione del corso; 

 Avvenuto svolgimento delle 30 ore di tirocinio gli affiliati indicati dal comitato V Zona nella nota 

prot.350/2016 ; 

 Avvenuto svolgimento delle 12 ore durante un raduno zonale del programma attività giovanile V 

Zona come da elenco comunicato con nota prot.350/2016; 

 Verifica possesso polizza assicurativa; 

 Verifica possesso attestato BLSD. 

In merito alle 12 ore di tirocinio ed ai mancati svolgimenti dei raduni zonali, si procederà con la ripro-

grammazione di due eventi dedicati a chi non ha potuto completare tale fase formativa. 

Data l’importanza delle riunione si raccomanda la presenza diretta. 

Cordiali Saluti 

Il Direttore di Zona per la formazione                                                                 Il Presidente V ZONA         

      Antonietta De Falco                                                                                        Francesco Lo Schiavo 
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