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Prot. 104 del 28.02.2020 
Ai Presidenti e Consiglieri alla Vela 
delle Società Affiliate della V ZONA 

 
 

Oggetto:Programmazione Corso Istruttori 1° Livello I Modulo discipline Derive-Tavole-Kite- YEM 

       Torre del Greco Centro Federale  

       Trasmissione Bando di ammissione  

 

Si allega il bando di ammissione al Corso Istruttori di 1° Livello previsto in V Zona per le discipline derive, 

tavole, kiteboarding e yacht e monotipi a chiglia. 

Il bando, approvato dalla Federazione Centrale,  prevede il seguente calendario e si svolgerà presso il Cen-

tro Federale di Torre del Greco in  Via Spiaggia del Porto 11: 

o Prove di selezione sabato 21 e domenica 22 marzo 2020 con inizio alle ore 09:00; 

o Primo Modulo dal 7 all’11 aprile 2020, con inizio alle ore 9:00 del giorno 7 aprile. 

Le domande di ammissione al test di selezione dovranno essere compilate on line 

(www.formazionefedervela.it) quanto prima e comunque entro il 15.03.2020  all'indirizzo 

www.formazionefedervela.it compilando il Form e allegando in copia i file delladocumentazione prevista: 

1) Copia del Bonifico bancario; 

2) Modello Curriculum Personale e dichiarazione del Presidente; 

3) Copia della Patente Nautica (solo per i candidati YeM); 

4) Quanto eventualmente previsto ai punti g), h), i) del bando di ammissione. 

Poiché l’attivazione dei corsi è subordinata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti,  si rac-

comandano le Società Affiliate a veicolare la presente comunicazione tra i propri tesserati. 

Successivamente al test di ammissione, sarà possibile iscriversi al I modulo  sempre con compilazione on 

line all’indirizzo www.formazionefedervela.it,  entro il 31.03.2020  allegando i file della documentazione 

prevista dal bando. 

Nel restare a disposizione per eventuali ulteriori informazioni, l’occasione è gradita per inviare  

Cordiali Saluti 

Il Presidente V Zona 

                                                                                  Francesco Lo Schiavo 


