
                                                                                     
 

REGOLAMENTO PER L’ATTIVITA’ DI DIFFUSIONE ED 

ARMONIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEI CIRCOLI AFFILIATI  

GESTITA DAL COMITATO II ZONA  FIV   

 
OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO 

Il Comitato II Zona nell’ottica di supportare gli affiliati, per la migliore organizzazione di loro 
eventi e manifestazioni, si rende disponibile, tramite la Formazione zonale, ad intervenire 
presso i circoli per lo svolgimento di giornate di aggiornamento.  L’ obiettivo di questi 
interventi di aggiornamento è quello di diffondere ogni informazione in proprio possesso 
relative ad attività sia teoriche che pratiche, procedure organizzative, regate, obblighi 
normativi e legali legati alle attività degli affiliati.  Gli interventi saranno dedicati alla 
specializzazione e all’aggiornamento dei dirigenti, dei volontari e dei collaboratori che 
operano nei circoli al fine di aumentarne le conoscenze ed armonizzare modi e strumenti di 
lavoro. La partecipazione agli incontri sarà aperta a tutti gli interessati e potranno essere 
presenti partecipanti anche se non appartenenti al Circolo organizzatore.  Il circolo ospitante 
potrà richiedere ai partecipanti il solo rimborso dei costi di organizzazione. I circoli interessati 
potranno richiedere l’intervento del Comitato II Zona con le modalità e secondo quanto 
previsto nel seguente Regolamento. 
LINEE GUIDA PER LA RICHIESTA DEGLI INTERVENTI 

Per ottenere l’intervento del Comitato II Zona il Circolo organizzatore dovrà inviare all’indirizzo 
ii-zona@federvela.it esplicita richiesta contenente: 

 Obiettivo dell’ attività di formazione che si intende organizzare 

 Tipo di partecipanti all’ attività che viene proposta 

 Materie che si preferirebbe fossero trattate nell’ incontro 

 Durata, luogo e date 

 Previsione del numero dei partecipanti 

 Dettaglio delle strutture ed attrezzature che saranno messe a disposizione 

 Contributo economico che sarà richiesto ai partecipanti 
Le materie trattate dovranno essere coerenti con l'attività connesse con il Circolo. 
Avranno priorità le attività organizzate con la collaborazione di più Circoli. 
Il circolo richiedente dovrà disporre delle seguenti strutture: 

 Locale/i adeguato/i al numero di partecipanti previsti 

 Video proiettore e schermo di dimensioni adeguate alle dimensioni della sala 

 Lavagna o lavagna a fogli mobili con gessi o pennarelli 

 Impianto di amplificazione e microfoni 

 Prese di corrente per l’alimentazione dei computer 
 Attrezzature e mezzi specifici per il tipo di argomenti trattati 

 Servizi igienici 
Ricevuta la richiesta il Comitato di Zona, sentito il settore Formazione, procederà a verificarne 
la fattibilità dando sollecita risposta al Circolo richiedente 
In caso di approvazione ne sarà data pubblicità anche sul sito del Comitato II Zona al fine del 
più ampio coinvolgimento di interssati. 
Lo svolgimento del corso sarà curato da almeno un incaricato del Comitato di Zona. 
La II Zona respingerà le richieste in questi casi: 

 Proposte valutate non idonee dal settore Formazione 

 Per qualsiasi motivo possa essere di ostacolo alla gestione di altre attività zonali 
COSTI 

Non è richiesto nessun onere da parte del Circolo nei confronti del Comitato di Zona fatti salvi 
i costi relativi alla presenza del personale nominato ed incaricato dalla Zona che saranno 
interamente a carico del circolo organizzatore. 
Il circolo organizzatore riconoscerà ad ogni docente la diaria giornaliera stabilita in € 70,00 
nonché il loro rimborso delle spese di viaggio secondo quanto stabilito dalla normativa 
federale, ed eventuali spese relative al pernotto ed ai pasti. 
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