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Prot.401 del 12.10.2020  

 

Ai Presidenti, ai Consiglieri alla Vela  

delle Società Veliche affiliate 

Ai Medici Sociali 

Agli Allievi Istruttori e Istruttori 

della V Zona FIV 

LORO INDIRIZZI MAIL 

Oggetto: Programmazione Corso BLSD N.3/2020 

    Torre del Greco  Sede Centro Federale 25.10.2020 

        ore 9:00- 14:00 

 

Sulla base delle ulteriori  richieste acquisite dalle Società Affiliate, il Comitato di Zona ha pro-

grammato un nuovo corso straordinario BLSD per lunedì 19 ottobre 2020,  presso il Centro Fede-

rale di Torre del Greco. 

Al Corso potranno iscriversi i tesserati FIV con priorità per allievi istruttori  e istruttori  in attività 

impegnati presso i Circoli Affiliati. 

Tutti gli interessati per essere ammessi al Corso che prevede un impegno orario dalle ore 9:00 alle  

ore 14:00,  dovranno essere ufficialmente presentati dal Presidente della Società Velica per la qua-

le sono tesserati, inviando al Comitato V Zona entro il prossimo 23/10/2020 (esclusivamente via 

e-mail all’indirizzo : v-zona@federvela.it)  il modulo di partecipazione debitamente compilato e 

firmato dal presidente del circolo di appartenenza con indicata la data scelta. 

Il Corso potrà svolgersi con un numero massimo di 6 iscritti a sessione, selezionati sulla base 

dell’ordine di acquisizione temporale delle domande di iscrizione, nel rispetto delle vigenti 

norme in materia di rischio contagio da Covid. 

La conferma del corso avverrà a mezzo mail inviata alle Società di Appartenenza degli iscritti e 

con comunicato sul sito velaincampania.it 
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La quota di iscrizione al Corso è fissata in euro 70,00 da versare all’atto della regolarizza-

zione dell’iscrizione, direttamente al docente incaricato . 

E’ prevista  una quota scontata, pari ad euro 55,00, per coloro che hanno già frequentato, 

con profitto, corsi con didattica DAN. 

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi direttamente al Medico Zonale dott. Giovanni 

Fregola al n. 333-6987420 o il Direttore alla Formazione Antonietta De Falco 3492554886. 

Cordiali Saluti  

      Il Medico Zonale                                                            Il Presidente del Comitato V Zona 

         Giovanni Fregola                                                                  Francesco Lo Schiavo  

           


