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Prot.lo n° 08/2018 

OGGETTO: CORSO UTILIZZO GOMMONE E MEZZI di ASSISTENZA 

CORSO UTILIZZO GOMMONE e MEZZI di ASSISTENZA 
24-25 febbraio 2018    FRAGLIA VELA MALCESINE

L’orario del Corso è previsto dalle ore 9.00 del 24 febbraio (accredito e perfezionamento 

iscrizioni) fino alle ore 17.00 del 25 febbraio 2018 

Finalità del corso: 
Fornire una preparazione di base a tutti coloro che, tesserati FIV, intendono dedicarsi 
all’organizzazione di regate e altre manifestazioni, scuola vela  mettendoli in condizione 
di collaborare con il Circolo di appartenenza o altri affiliata che ne richiedano il 
contributo. 

Requisiti necessari alla partecipazione: 

a. Aver compiuto il sedicesimo anno d’età.

b.  Essere stati tesserati presso la FIV per l’anno in corso, con idoneità medico sportiva.

c. Essere presentati dal Presidente di un Affiliato FIV
d.  Sia autorizzato in forma scritta, se minore, da chi esercita la potestà legale (è obbligatorio tenere nella 

documentazione del Comitato di Zona l’autorizzazione in originale). 

Modalità d’iscrizione 
Il corso verrà attivato con un numero minimo di 15 partecipanti fino un massimo di 30 

candidati. 

Per ogni affiliato è garantita la partecipazione di 2 iscritti. (nel caso non fosse raggiunto 

il numero massimo di candidati potrà essere accettata l’iscrizione di altri nominativi). 
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Le richieste di iscrizione al Corso Posa Boe devono essere inviate all’indirizzo email 

formazione@xivzona.it  dal Circolo di appartenenza mediante il modulo allegato, a firma 

del Presidente, previa verifica dei requisiti di ammissione, tra i quali l’aver rinnovato la 

tessera FIV, con la vidimazione per la parte sanitaria.   

La quota di partecipazione ammonta a € 30,00 a partecipante e deve essere versata a 

mezzo bonifico bancario presso la Banca Nazionale del Lavoro – filiale di Rovereto TN –  

CODICE IBAN: IT51 T010 0520 8990 0000 0001 033 con causale “Corso Posa boe 2018 

+ nominativo/i ……” Copia del bonifico va inviata via email insieme al modulo di 

iscrizione. 

La scadenza per le iscrizioni al corso Utilizzo del Gommone e mezzi di Assistenza è fissata 

per lunedì 19 febbraio 2018 

Per esigenze particolari ed informazioni potete contattare il Coordinatore della 

Formazione zonale Giuseppe Devoti (beppe.devoti@tiscali.it  -  347 7133034) 

Ringraziamo le Segreterie, le Direzioni Sportive e i responsabili dell’attività dei circoli 

affiliati per dare opportuna conoscenza e diffusione dell’iniziativa.  

Cordiali saluti 

il Responsabile Formazione Istruttori 
 Gianfilippo Traversa 

il Presidente XIV Zona FIV       

Allegati: 
Modulo di adesione (da compilare a cura del circolo) 
Modulo autorizzazione genitori/tutori (solo per candidati minorenni) 

Rodolfo Bergamaschi
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