
 

 
 

 

AGGIORNAMENTO ISTRUTTORI 
Discipline DERIVE, TAVOLE A VELA e KITEBOARD 

YACHT E MONOTIPI 
II Zona 

 
I Percorsi Formativi della Federazione Italiana Vela sono stati strutturati sulla base di quanto previsto nel 
“Sistema di Qualifica degli Operatori Sportivi” (SNaQ) del CONI e delle indicazioni contenute nel “MNA 
National Sail Programme” della World Sailing: 
OBIETTIVI  DELL’AGGIORNAMENTO 
Il Brevetto di “Istruttore Federale di Vela prevede per il mantenimento del titolo in attività la partecipazione a 
corsi di aggiornamento previsti dal protocollo del Sistema di Qualifica degli Operatori Sportivi” (SNaQ) del 
CONI e delle indicazioni contenute nel “MNA National Sail Programme” della World Sailing: 
CARATTERISTICHE DELL’AGGIORMENTO 
Il Corso di Aggiornamento in oggetto ha come tema il Match Race, è rivolto Agli Istruttori di tutte le discipline 
e di qualsiasi livello. 
La partecipazione del corso certificherà 16 ore di attività formativa. 
Per gli allievi istruttori che hanno frequentato il I modulo la partecipazione a questo aggiornamento varrà come 
riconoscimento delle 20 ore di tutoraggio come attività zonale. 
REQUISITI PER ACCEDERE ALL’AGGIORNAMENTO  
a) Essere in possesso del titolo di Istruttore Federale FIV regolarmente iscritto all’albo istruttori Fiv in 
Attività. 
b) Essere allievo istruttore ed aver preso parte al I modulo del corso di formazione Istruttori 
c) Essere Istruttore Fiv in fase di riqualificazione (vecchi brevetti che devono essere riqualificati) 
DOVE 
Club NAUTICO SCARLINO presso la marina di Scarlino (Gr) 
QUANDO 
Sabato 01 e domenica 02 Settembre 2018 
FREQUENZA  
La frequenza al corso è obbligatoria. . 
MODALITA' DI ISCRIZIONE  
Le domande di ammissione dovranno essere compilate on line quanto prima e comunque entro le ore 12.00 
del 20/08/2018 all'indirizzo http://secondazonafiv.it/iscrizione-corso-aggiornamento-istruttori compilando il 
Form e allegando in copia i file di tutta la documentazione prevista:  
1. copia del bonifico bancario Euro 90 
2. modello curriculum personale  
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’AGGIORNAMENTO 
L’aggiornamento è riservato ad un numero massimo di 45 partecipanti, l’attività sarà confermata con la 
partecipazione di ALMENO 25 PAERTECIPANTI qualora la quota minima non dovesse essere raggiunta 
l’aggiornamento sarà riprogrammato e le quote versate saranno restituite. 
COSTO 
La quota di iscrizione 90,00.   
Le quote andranno versate prima dell’iscrizione on line e il file del Bonifico dovrà essere allegato. 
La quota andrà versata a mezzo Bonifico Bancario al Comitato II Zona; Coordinate Bancarie per 
Bonifico: Comitato II Zona; 
Codice IBAN IT93E0100524500000000009946.  
Indicare nella causale “Nome, Cognome, AGGIORNAMENTO 2018” 
Le spese di viaggio, vitto e alloggio relative alla frequenza del corso saranno a carico dei corsisti. 
INFO 
Per informazioni scrivere a: ii-zona@federvela.it 


