
  

Via Alessandro Longo 46/E ( 1° piano stanza 118) 80127 Napoli 

c.f. 95003780103 

Prot.195  del 13.04.2021 

 
 
Oggetto:  Corso di Aggiornamento sul Wing Foil
 
Si trasmette in allegato il bando del corso di aggiornamento per la nuova disciplina sportiva del  

Wing Foil ormai inserite nelle attività Federali.

Il bando è rivolto agli Istruttori ed Allievi istruttori FIV che operano presso le Scuole di ve

la scadenza per le adesioni on line all’indirizzo 

15.04.2021. 

Il Corso di Aggiornamento permette di acquisire 2 crediti formativi così distribuiti: 1 CF per le 

materie generali e per la parte specialistica di disciplina e 1 CF per il modulo pratico.

Come previsto dal bando, in caso di un numero di partecipanti della V ZONA  almeno 

Comitato di Zona richiederà alla F

Circolo Affiliato campano. 

 Cordiali Saluti 
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Ai Presidenti e Consiglieri alla Vela 

Agli Istruttori di Vela della V ZONA

Agli Allievi Istruttori della V ZONA

Corso di Aggiornamento sul Wing Foil scadenza iscrizioni 15.04.2021

Si trasmette in allegato il bando del corso di aggiornamento per la nuova disciplina sportiva del  

Wing Foil ormai inserite nelle attività Federali. 

Istruttori ed Allievi istruttori FIV che operano presso le Scuole di ve

la scadenza per le adesioni on line all’indirizzo http://www.formazionefedervela.it/

namento permette di acquisire 2 crediti formativi così distribuiti: 1 CF per le 

materie generali e per la parte specialistica di disciplina e 1 CF per il modulo pratico.

caso di un numero di partecipanti della V ZONA  almeno 

richiederà alla Federazione centrale di attivare il II modulo del corso presso un 

Il Presidente del Comitato V Zona 

Francesco Lo Schiavo 
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Ai Presidenti e Consiglieri alla Vela  
dei Circoli Affiliati  

 
Agli Istruttori di Vela della V ZONA 

 
Agli Allievi Istruttori della V ZONA 

 
loro indirizzi e-mail  

scadenza iscrizioni 15.04.2021 

Si trasmette in allegato il bando del corso di aggiornamento per la nuova disciplina sportiva del  

Istruttori ed Allievi istruttori FIV che operano presso le Scuole di vela FIV; 

http://www.formazionefedervela.it/ è fissata al 

namento permette di acquisire 2 crediti formativi così distribuiti: 1 CF per le 

materie generali e per la parte specialistica di disciplina e 1 CF per il modulo pratico. 

caso di un numero di partecipanti della V ZONA  almeno pari a 5, il 

ederazione centrale di attivare il II modulo del corso presso un 


