
CORSO
DI AGGIORNAMENTO
DIRETTORI SCUOLA VELA
ROSIGNANO SOLVAY 09 FEBBRAIO 2019
presso YACHT CLUB MARINA CALA DE’MEDICI

Federazione Italiana Vela

FEDERAZIONE ITALIANA VELA   |  Comitato II Zona Area Formazione

Comitato Seconda Zona
Toscana - Umbria
La Spezia

OBIETTIVI
Il corso è rivolto agli Affiliati Fiv e sviluppato con l’obiettivo di fornire la preparazione adeguata ai loro Direttori di Scuola Vela.
Il compito del Direttore Scuola Vela sarà quello di supportare e guidare gli Istruttori durante i Corsi di Vela

ORGANIZZAZIONE
Il Corso di formazione è strutturato in un modulo teorico per fornire indicazioni sulla normativa vigente,
i compiti, la modulistica e la sicurezza durante l’attività di scuola vela. 
L’attività didattica di formazione è organizzata in 8 ore 
Il Corso si terrà con l'iscrizione di un numero minimo di 25 iscritti. 
In caso di annullamento del corso le quote versate saranno rimborsate
I partecipanti giudicati riceveranno un attestato personale come Direttore Scuola Vela valida per l’anno 2019
da esporre nei locali adibiti ad iscrizione ai corsi scuola vela.
Il Circolo Affiliato riceverà la targa Scuola Vela Autorizzata 2019 da esporre presso la sede del circolo affiliato
presso il quale il Direttore Scuola Vela svolge la propria attività.

COSTO DEL CORSO
La quota di iscrizione è fissata in  Euro 95,00
da versare alle seguenti Coordinate Bancarie IBAN Comitato 2a Zona FIV:
IT93E0100524500000000009946
indicare nella causale “Corso Direttori Scuola Vela 2019
la quota comprende l’iscrizione al corso, il pranzo, l’attestato personale del Direttore Scuola Vela e la targa dell’Affiliato

DOVE  
Yacht Club Cala de’Medici - Rosignano Solvay [LI]

PROGRAMMA
L'aggiornamento avverrà con il seguente programma: 
Sabato 9 Febbraio 
 09:00 – 09:30 Accredito e presentazione corso. 
 09:30 – 10:30 Normativa e conduzione in sicurezza dei mezzi appoggio.
 10:30 – 12:00 Elaborazione e costruzione scheda check list mezzi appoggio. 
 12:00 – 13:00 La figura del Direttore Scuola vela e le sue mansioni organizzative e di coordinamento. 
13:00 – 14:00  Pranzo
 14:00 – 14:30 Attività Zonale 2019
 14:30 – 16:30 Amministrazione del corso di vela, modulistica
 16:30 – 17:30 Normativa relative all’utilizzo di aree demaniali


