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Prot. 50 del 29.01.2019 

Agli istruttori YEM della V ZONA FIV 

Loro indirizzi mail 
p.c.  

Alle Società Affiliate della V ZONA 

Alla Federazione Italiana Vela 

 

Oggetto : Riprogrammazione corso di aggiornamento pratico per Istruttori YEM 

     Analisi e simulazione di situazioni di emergenza 

    Castellammare di Stabia  9-10 marzo  2019 

 

Facendo seguito alla precedente comunicazione prot.05/2019,  si comunica la riprogrammazione 

del corso di formazione e aggiornamento pratico per gli Istruttori YEM , previsto presso la Lega 

Navale Italiana di  Castellammare di Stabia nei giorni 9 e 10 marzo  2019, sul tema “   Analisi e 

simulazione di situazioni di emergenza”. 

Il mancato raggiungimento del numero minimo di adesioni nelle precedenti date del 19 e 20 

gennaio,  ha determinato una nuova calendarizzazione con l’obiettivo di offrire agli istrutto-

ri in attività, un’importante occasione di approfondimento su tematiche di particolare inte-

resse.  

La vigente Normativa Federale prescrive che la permanenza nel Registro Istruttori in Attività è 

subordinata ad almeno due aggiornamenti nel corso del quadriennio olimpico (in anni solari di-

stinti) per un totale di almeno 3 crediti formativi. 

Per l’appuntamento del 9 e 10 marzo è prevista la  partecipazione di Guido Burattini ,docente e 

coordinatore di diversi corsi istruttori FIV, che proporrà lezioni teoriche e pratiche, con vere e 

proprie simulazioni di situazioni di emergenza. 

Gli Istruttori interessati dovranno inviare al Comitato V Zona entro il 15.02.2019  (e-mail: v-

zona@federvela.it) il modulo di iscrizione debitamente compilato e corredato dall’attestazione 

del bonifico relativo alla quota di iscrizione di  € 100,00  da versare sul conto della V Zona 

FIV  IBAN:  IT92U0100503407000000014480  con causale “ Corso  Aggiornamento Istrutto-

ri YEM del 9-10 marzo  2019 + nominativo del candidato.  
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Il Corso sarà confermato entro il 16.02.2019 e si attiverà  con un numero minimo di 10 e 

massimo di 20 iscritti, selezionati sulla base dell’ordine di acquisizione temporale delle do-

mande di iscrizione, corredate dall’attestato di pagamento della quota di iscrizione. 

 L’aggiornamento è rivolto agli Istruttori YEM tesserati in V Zona FIV in regola con il tessera-

mento per l’anno in corso e regolarmente iscritti al Registro in attività . 

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

re nonché idoneo abbigliamento per le uscite in mare. 

La partecipazione all’intero corso rilascerà un credito formativo di punti 2. 

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

gente; le spese di viaggio ed eventuale soggiorno,  relative alla frequenza del Corso sono a carico 

dei corsisti. 

Il corso si svilupperà con il seguente programma orario 

 Sabato 9 marzo dalle ore 08:30 alle ore 20:00; 

 Domenica 10 marzo  dalle ore 08:30 alle ore 18:00; 

Il programma di dettaglio del corso ed altre informazioni utili alla partecipazione saranno rese no-

te 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 

Normativa Federale 

 


