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Prot. 068 del 02.02.2018
Ai Presidenti, ai Consiglieri alla Vela

delle Società Veliche affiliate
Ai Medici Sociali

Agli Allievi Istruttori e Istruttori
Agli Ufficiali di Regata

della V Zona FIV
LORO INDIRIZZI MAIL

p.c.
Alla Federazione Italiana Vela
Settore Formazione

Spett.leSafety World sas
info@safetyworld.it
corsi@safetyworld.it

Oggetto: Corso CORSO SICUREZZA ED EMERGENZA A BORDO
Napoli sede C. N. Posillipo 12-13 febbraio 2018

Il Comitato di Zona ha programmato un Corso SICUREZZA ED EMERGENZA A BORDO secondo il

protocollo Offshore Special Regulations della W.S. con l’organizzazione tecnica della Safety World s.a.s.

di Lavagna (GE) da tenersi a Napoli nei giorni 12 e 13 febbraio p.v. presso la sede del Circolo Nautico

Posillipo, come da programma allegato .

L’appuntamento formativo, programmato per consentire agli istruttori YEM di acquisire la certificazione

necessaria per iscriversi al registro istruttori, sarà comunque aperto anche ai tesserati FIV con priorità per

allievi istruttori e istruttori in attività impegnati presso i Circoli Affiliati fino al raggiungimento del nume-

ro dei posti disponibili fissato in 30 partecipanti.

Tutti gli interessati dovranno iscriversi on line mediante il form presente sul sito http://www.safetyworld.it/

entro il 10.02.2018 e versando la quota di iscrizione al Corso di euro 300,00 IVA inclusa, direttamente

entro il termine delle iscrizioni sul conto bancario indicato.

Gli interessati dovranno portare con se materiale per prendere appunti e l'attrezzatura generalmente usate

per le uscite in mare, per consentire lo svolgimento delle simulazioni in piscina. Le spese di viaggio, vitto e

alloggio relative alla frequenza del Corso sono a carico dei corsisti.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi direttamente al Direttore alla Formazione Antonietta De

Falco 3492554886.

Cordiali Saluti Il Presidente del Comitato V Zona

Francesco Lo Schiavo


