Prot.224 del 20.04.2022

Agli Istruttori FIV della V ZONA
per il tramite delle Società Affiliate di appartenenza
Agli Atleti, Dirigenti delle Società Affiliate della V ZONA
p.c.
Federazione Italiana Vela

Oggetto: “STRATEGIA E TATTICA DI REGATA” webinair di aggiornamento formativo
con Gabriele Bruni Tecnico squadra olimpica FIV
28 aprile 2022 19:30-21:00

Nell’ambito delle attività formative della V ZONA FIV è stato programmato per giovedì 28 aprile p.v. in
webinair formativo dal titolo STRATEGIA E TATTICA DI REGATA” , con l’intervento del tecnico
federale GABRIELE BRUNI.
Il corso, autorizzato dalla Federazione Italiana Vela, è finalizzato a migliorare la qualità della formazione
degli Istruttori e Allenatori di vela e rientra nell’ambito del programma di formazione istruttori della V
ZONA.
Come previsto nella vigente normativa federale, nell’ottica di una formazione permanente, gli Istruttori che
desiderano mantenere l’iscrizione al Registro Istruttori FIV in attività devono partecipare periodicamente a
corsi di aggiornamento ed iniziative di formazione.
In quest’ottica, è previsto il corso in argomento che si terrà su piattaforma Microsoft Teams ed avrà inizio
alle ore 19:30 con termine alle ore 21:00 del prossimo 28 aprile.
Il corso è aperto a tutti i tesserati FIV, appartenenti anche ad altre Zone, in regola con la certificazione
medica che aderiranno compilando il form disponibile al link :
https://teams.microsoft.com/registration/HWUHbp7zTEioCuLvLGIzMw,pgpG3YS5S0K7CEWR7X
TgoA,gUWUeXm4Vk2Rp2JZIeFFsA,nXOsOX1CKUijcuRBlRcSfg,pVvq8AlTKUeLidg_ywYkQA,M
OIvdQr-zkKkmPWPqLqFDQ?mode=read&tenantId=6e07651d-f39e-484c-a80a-e2ef2c623333
A seguito della registrazione si riceverà una mail con il link per il collegamento alla piattaforma Microsoft
Teams.
Per la partecipazione al webinair, gli istruttori in regola con il tesseramento FIV e con la
certificazione medica riceveranno 0,35 punti SNAQ quale credito formativo.
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Non è prevista alcuna quota di partecipazione;
partecipazio
per motivi organizzativi l’adesione mediante il form sopra
indicato, dovrà avvenire entro le ore 20
2 del giorno 27 aprile 2022.
Nel form è necessario indicare nome, cognome,
cognom zona
ona e circolo di appartenenza, tipo di qualifica ( se
istruttore disciplina e livello) in alternativa
alternativ atleta, dirigente, altro.
Per qualsiasi informazione è possibile prendere contatto con il Referente Zonale alla Formazione Maurizio
Iovino 3386768085.

Cordiali Saluti
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Il Presidente del Comitato V Zona
Francesco Lo Schiavo
Schia

