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Prot. 109. del 28.02.2018 

Ai Tesserati FIV richiedenti l’ammissione alle selezioni 

del I Modulo del Corso Istruttori DTK e YEM 

 
1 Nowak Radek CNMDP Derive 

2 Fabio Amitrano MLST Kite 

3 Giuseppe Vicidomini Lni PR Derive 

4 Alberto Borghese RYCCS Derive 

5 Simone Stolfo CRVI Derive 

6 Mauro Vella LNI TG YEM 

7 Pasquale  Pappalardo LNI AG YEM 

8 Nicola Iadicicco CNTG YEM 

9 Giuseppe Esposito LNI NA YEM 

10 Marco  Biondi LNI NA YEM 

11 Gianluca  Gambardella LNI NA YEM 

12 Alessandro Primo Conte LNI AC Derive 

13 Ferdinando Asor Conte LNI AC YEM 

14 Anna Cosentino IV ZONA Kite 

15 Giuseppe Gargiulo AdM Kite 

16 Edoardo Cavallo III Zona YEM 

17 Roberta Arseni RYCCS Derive 

 

 

LORO INDIRIZZI MAIL 

p.c. 

Alla Federazione Italiana Vela 

Settore Formazione 

 

Allo Staff Tecnico del Corso  

 

Alla Lega Navale Italiana di Castellammare di Stabia 

Sede logistica delle selezione 

 

loro indirizzi e-mail  

                                                                            

OGGETTO:  Conferma selezione Ammissione Corso Istruttori DTK e YEM 

Castellammare di Stabia 3 marzo 2018  

 
Nel confermare le selezioni di ammissione al Corso Istruttori di 1° Livello discipline derive Kite  e Yacht si 

comunica che l’appuntamento, in relazione al numero di adesioni acquisite, è riprogrammato per la sola 

giornata di sabato 3 marzo dalle ore 9:00 alle ore 14:00 presso la sede della Lega Navale Italiana di Castel-

lamare  di Stabia  Via Duilio Caio, 6, 80053 Castellammare di Stabia NA telefono 081 871 2049. 

mailto:v-zona@federvela.it
https://www.google.it/search?source=hp&ei=mYKXWpnvKMyLmgXYjpuYDQ&q=lega+navale+di+castellammare&oq=lega+navale+di+castellammare&gs_l=psy-ab.3..0i22i30k1l2.1069.4861.0.4993.29.21.0.6.6.0.318.2643.0j16j1j1.18.0....0...1c.1.64.psy-ab..6.23.2410.0..0j0i131k1.0.5qhicxdTDbs
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Relativamente alle domande di ammissione ricevute, a seguito del  controllo della documentazione acquisi-

ta, si comunica che i seguenti candidati non potranno partecipare alle selezioni : 

 il candidato Nowak Radek non ha il requisito anagrafico previsto dalla Normativa vigente ( aver 

compiuto 18 anni ); 

 il candidato Marco Biondi non ha il requisito del tesseramento ordinario  presso un Affiliato FIV 

da almeno due anni, compreso l’anno in corso, con idoneità medico sportiva in regola in quanto 

negli anni precedenti al 2018 è stato tesserato come Scuola Vela ( non tesseramento ordinario); 

 il candidato Gianluca Gambardella  non ha il requisito del tesseramento ordinario  presso un Affi-

liato FIV da almeno due anni, compreso l’anno in corso, con idoneità medico sportiva in regola in 

quanto negli anni precedenti al 2018 è stato tesserato come Scuola Vela ( non tesseramento ordina-

rio); 

 Il candidato Roberta Arseni essendo in possesso del titolo A.D.I. può accedere direttamente al I 

Modulo con il rispetto dei requisiti di ammissione alla data programmata del corso. 

Di seguito il programma delle selezioni: 

 ore 8:45  saluti, registrazioni e presentazione delle modalità di espletamento delle selezioni; 

 ore 9:00 -10:15 prove scritte: test a risposta multipla da svolgersi in aula su supporto cartaceo ; 

 ore 10:30 prove in acqua con valutazioni sulla  conduzione del tipo di imbarcazione scelta ( deriva-

kite-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 ( le imbarcazioni ed il Kite saranno messe a disposizione dalla Zona) 

I programmi delle prove sono indicativamente riportati nella normativa vigente. 

Il superamento delle prove scritte sarà comunicato da parte della Commissione esaminatrice entro 

trenta minuti  dal termine delle stesse e solo gli idonei procederanno in ordine alfabetico alle prove 

in mare nello stesso giorno . 

Il responso finale dell’avvenuta ammissione al I modulo del Corso Allievo Istruttore verrà dato 

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

Infine, si raccomanda, a far data da oggi  l’inserimento per chi non lo avesse ancora fatto in modo completo 

( Iadicicco N, Conte A.ed F. ) del modulo di iscrizione e di tutti i relativi allegati che dovranno risultare 

conformi a quanto previsto in Normativa sulla piattaforma formazione fiv .  
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La mancata conformità dei documenti comporta l’esclusione dalla selezione/corso. 

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  

 


