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Prot.385 del 06.10.2020 
Ai Presidenti, ai Consiglieri alla Vela  

delle Società Veliche affiliate 
Ai Medici Sociali 

Agli Allievi Istruttori e Istruttori 
 p.c.  
Alla Federazione Italiana Vela  
 
Spett.le Safety World sas 
info@safetyworld.it 
corsi@safetyworld.it 
 
Oggetto:   Offshore Special Regulations 6.01 

     REFRESHER Course SAFETY, EMERGENCY and SEA SURVIVAL 
                  Marcianise (CE) 24-25 ottobre 2020 Sede Great Gym Active Marcianise (CE)  
  

Il Comitato di Zona ha programmato un corso di aggiornamento in attuazione della Offshore Special Regu-

lations, finalizzato ad adempiere alla richiesta della Regola 6.01 delle Special Regulations che richiede il 

rinnovo del corso dopo 5 anni dal primo rilascio di titolo. 

Con l’organizzazione tecnica della Safety World s.a.s. di Lavagna (GE) , il corso si terrà presso la Great 

Gym Active ( con sede in S.P. 336 (ex S.S. 87), Km. 20600 81025 - Marcianise (Ce) Italia Uscita A1 Ca-

serta Sud - direzione Caserta) che, grazie alla collaborazione del Circolo Nautico Punta Imperatore, ha 

messo a disposizione della V ZONA FIV l’impianto natatorio per la didattica. 

Il corso si terrà nei giorni 24 e 25 ottobre; l’appuntamento formativo, è programmato per consentire agli i-

struttori YEM ed a quanti sono in possesso del titolo,  di acquisire l’aggiornamento obbligatorio della  cer-

tificazione e prevede un numero massimo di 20 partecipanti. 

Le adesioni da regolarizzare secondo le indicazioni riportate nei documenti allegati devono essere effettua-

te entro il prossimo 14.10.2020 , inviando il modulo allegato all’indirizzo info@safetyworld.it e per cono-

scenza alla zona v-zona@federvela.it. Il Costo di iscrizione è di euro 250 € IVA inclusa. 

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

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 
 


