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Prot. 546 del 05.10.2017 

Agli istruttori della V ZONA FIV 

Loro indirizzi mail 
p.c.  

Alle Società Affiliate della V ZONA 

Alla Federazione Italiana Vela 

 

Oggetto : Corso di aggiornamento istruttori 

    Napoli 21-22 ottobre 2017 

 

Nell’ambito del programma di formazione istruttori, il Comitato V Zona,, ha programmato un im-

portante appuntamento di formazione e aggiornamento previsto a Napoli, nei giorni 21 e 22 otto-

bre 2017. 

Come noto, la Normativa Federale prescrive che la competenza specifica dell’Istruttore si sviluppa 

attraverso l’esperienza pratica presso le Scuole di Vela, con la presenza nelle manifestazioni FIV e 

con la partecipazione obbligatoria ai Corsi di Aggiornamento e Riqualificazione organizzati dalla 

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 . 

In quest’ottica, il Comitato di Zona, autorizzato dalla Federazione Centrale, ha programmato 

l’appuntamento del 21 e 22 ottobre, garantendosi la presenza di un autorevole relatore, per dare 

un’ulteriore occasione di aggiornamento agli istruttori di qualsiasi livello e specialità.  

E’ prevista infatti a partecipazione di Luca Parisi, preparatore atletico delle Squadre olimpiche e 

giovanili FIV, che proporrà lezioni interessanti su come programmare una stagione sportiva, come 

valutare lo stato di forma degli atleti e come impostare praticamente una sessione di allenamento 

in funzione degli obiettivi da raggiungere. 

Gli Istruttori interessati dovranno inviare al Comitato V Zona entro il 16.10.2017  (e-mail: forma-

zione@velaincampania.it) il modulo di iscrizione debitamente compilato e corredato 

dall’attestazione del bonifico relativo alla quota di iscrizione di  € 50,00 da versare sul conto della 
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V Zona FIV  IBAN:  IT92U0100503407000000014480  con causale “ Corso  Aggiornamento 

Istruttori 21-22 ottobre 2017 + nominativo del candidato.  

Il Corso potrà svolgersi con un numero massimo di 30 iscritti, selezionati sulla base dell’ordine di 

acquisizione temporale delle domande di iscrizione, corredate dall’attestato di pagamento della 

quota di iscrizione. L’aggiornamento è rivolto agli Istruttori tesserati in V Zona FIV in regola con 

il tesseramento per l’anno in corso e regolarmente iscritti al Registro in attività e vedrà la parteci-

pazione di una rappresentativi di atleti  delle classi giovanili che saranno invitati a partecipare ad 

alcune lezioni. 

I candidati dovranno portare con se il materiale per prendere appunti ed il proprio libretto Istrutto-

re nonché idoneo abbigliamento sportivo per attività ginnica. 

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

gente; le spese di viaggio relative alla frequenza del Corso sono a carico dei corsisti. 

Il corso si svilupperà con il seguente programma orario 

 Sabato 21 ottobre dalle ore 14:30 alle 18:30 

 Domenica 22 ottobre dalle ore 10:00 alle ore 17:00 

Il programma di dettaglio del corso, la sede ospitante ed altre informazioni utili alla partecipazione 

saranno rese note con successiva comunicazione. 

Cordiali Saluti  

Il Direttore di Zona       Il Presidente del Comitato V Zona 

 Antonietta De Falco                                                                  Francesco Lo Schiavo  

 
 

 

Allegati: 

Modulo di Iscrizione 

 


