
  

Via Alessandro Longo 46/E ( 1° piano stanza 118) 80127 Napoli 

c.f. 95003780103 

Prot.219 del 06.06.2020 

p.c.  
Alla Federazione Italiana Vela 

 

Oggetto: Normativa Scuola Vela 2020 

                Giornate Formative per responsabili tecnici Scuole Vela 

 

Come previsto dalla  Normativa Scuola Vela 2020 

time settimane hanno introdotto nuove modalità organizzative per la pratica velica, necessarie 

tener conto delle esigenze imposte e legate al Covid

giorni 15 -16 e 19 giugno p.v.

gli affiliati 

Obiettivi  

Come noto, la Normativa Federale 

attraverso l’esperienza pratica presso le Scuoledi Vela,

con la partecipazione obbligatoria ai Corsi diAggiornamento e Riquali

FIV, fissando il numero minimo di due aggiornamenti nel corso del quadriennio di riferimento (in 

due anni solari diversi), per mantenere la permanenza nel Registro Istruttori in Attività .

Le giornate formative programmate

alle complessità di gestione delle scuole di vela che oggi sono propriamente immerse in un merc

to di settore generalmente ampio e soprattutto fortemente concorrenziale.

Organizzazione  

Gli incontri sono strutturati in 

Il I modulo teorico in modalità webinair sulla piattaforma webex previsto 

gno p.v. dalle ore 18:00  alle ore 

Il II modulo teorico/pratico previsto  il giorno  

so il Centro Federale di Torre del Greco.
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Agli istruttori della V ZONA FIV
Alle Società Affiliate della V Zona 

Normativa Scuola Vela 2020    

Giornate Formative per responsabili tecnici Scuole Vela  

Normativa Scuola Vela 2020 e dai   recenti  aggiornamenti

introdotto nuove modalità organizzative per la pratica velica, necessarie 

esigenze imposte e legate al Covid-19, il Comitato V Zona

gno p.v., le giornate formative per i responsabili tecnici delle scuole vela d

a Normativa Federale prescrive che la competenza specifica dell’Istruttore si sviluppa 

l’esperienza pratica presso le Scuoledi Vela, con la presenza nelle manifestazioni FIV e 

la partecipazione obbligatoria ai Corsi diAggiornamento e Riqualificazione organizzati dalla 

sando il numero minimo di due aggiornamenti nel corso del quadriennio di riferimento (in 

due anni solari diversi), per mantenere la permanenza nel Registro Istruttori in Attività .

programmate  mirano a fornire strumenti di conoscenza

alle complessità di gestione delle scuole di vela che oggi sono propriamente immerse in un merc

to di settore generalmente ampio e soprattutto fortemente concorrenziale. 

Gli incontri sono strutturati in due moduli: 

in modalità webinair sulla piattaforma webex previsto 

alle ore 19:30   

Il II modulo teorico/pratico previsto  il giorno  19  giugno p.v. dalle ore 17:00

derale di Torre del Greco. 

3929251691 

website: www.velaincampania.it 

 
Agli istruttori della V ZONA FIV 

Alle Società Affiliate della V Zona  
Loro indirizzi mail 

aggiornamenti che in queste ul-

introdotto nuove modalità organizzative per la pratica velica, necessarie  per 

l Comitato V Zona ha organizzato nei 

le giornate formative per i responsabili tecnici delle scuole vela de-

dell’Istruttore si sviluppa 

la presenza nelle manifestazioni FIV e 

ficazione organizzati dalla 

sando il numero minimo di due aggiornamenti nel corso del quadriennio di riferimento (in 

due anni solari diversi), per mantenere la permanenza nel Registro Istruttori in Attività . 

fornire strumenti di conoscenza sempre più adeguati 

alle complessità di gestione delle scuole di vela che oggi sono propriamente immerse in un merca-

in modalità webinair sulla piattaforma webex previsto nei giorni 15 e 16 giu-

17:00 alle ore 20:00  pres-
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Partecipazione  

L’incontro on-line sarà aperto a tutti i dirigenti sportivi e collaboratori delle Scuole di vela, previo 

accreditamento con indicazione dei ruoli, comprendenti anche le figure legate alla segreteria am-

ministrativa, alle attività di pubbliche relazioni e quant’altro, negli Affiliati, concorra alla gestione 

della Scuola vela o degli stessi corsi. 

L’incontro presso il Centro federale di Torre del Greco sarà aperto solo agli istruttori referenti del-

le scuole vela dei Circoli Affiliati che dovranno dichiarare la partecipazione dei propri tecnici. 

Gli Affiliati riceveranno un attestato di partecipazione e un attestato nominale riservato a ogni par-

tecipante iscritto. 

Gli attestati potranno essere esposti nei locali adibiti alle iscrizioni ai corsi di Scuola vela o fre-

quentati dai partecipanti, visitatori e/o accompagnatori. 

Modalità di iscrizione  

Con le necessità imposte dalla situazione contingente, la partecipazione agli incontri sarà gratuita 

per tutti, Affiliati e loro addetti.  

I partecipanti dovranno accreditarsi compilando il form on line all’indirizzo 

https://form.jotform.com/201594114522346 entro il giorno 13.06.2020. 

Entro il giorno 14.06.2020 il Comitato di Zona comunicherà gli ammessi al corso previa verifica 

del tesseramento degli iscritti, comunicando i dettagli per l’accesso alla piattaforma webex. 

Come da Normativa, gli aggiornamenti per le Scuole Vela sono obbligatori per tutti gli Affiliati. 

Programma 

I Modulo lunedì 15  giugno  2020 ore 18:00-19:30   

Modalità webinair su piattaforma webex    

Durata 90 minuti 

Accreditamento e presentazione incontro ; 

Presentazione del Progetto Scuola di Vela 2020 e Veladay . 

I Modulo martedì 16   giugno  2020 ore 18:00-19:30   

Modalità webinair su piattaforma webex    

Durata 90 minuti 

Presentazione del Protocollo di sicurezza per le Scuole di Vela ; 
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Sicurezza della Scuola di Vela . 

II Modulo Venerdì  19 giugno  2020 ore 17:00- 20:00   

c/o Centro Federale di Torre del Greco 

Accreditamento e presentazione incontro ; 

La pubblicità e la promozione della Scuola di Vela ; 

Contrattualità e negoziazione dei corsi di Scuola di Vela ; 

Presentazione del materiale promozionale per gli Affiliati e guida all’utilizzo. 

Crediti Formativi  

Per gli Istruttori in regola con tesseramento e registro che  avranno frequentato tutti gli incontri sa-

ranno riconosciuti – 3 – crediti formativi 

Consegna materiali FIV 

Nella giornata del 19 giugno alle ore 16:30,  presso il Centro Federale di Torre del Greco si prov-

vederà alla consegna dei FIV BOX per le Scuole Vela degli Affiliati  e del materiale Veladay per 

gli aderenti al progetto. 

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare Antonietta De Falco ed Enrico Deuringer 

quali referenti dei Progetti Scuola Vela per le province di Salerno,  Napoli e Caserta. 

Cordiali Saluti  

            Il Presidente del Comitato V Zona 
                                           Francesco Lo Schiavo  

 
 

 

 


