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        Spett.li  
        Circoli XIV Zona FIV  
 
      e p.c.  
        Federazione Italiana Vela  
        Riferimento Settore Istruttori – Formazione  
        C.O.N.I Trento  
        C.O.N.I Point Brescia – Verona - Mantova 
        Comitato di Zona  
        Capo Sezione U.d.R  
 

        Loro indirizzi  
 

Prot.lo n° 25/2019 
OGGETTO: CORSO POSA BOE  
 
Località: 
Univela Campione: lunedì 18 marzo l° modulo e mercoledì 20 marzo ll° modulo 
Fraglia Vela Desenzano: lunedì 25 marzo l° modulo e mercoledì 27 marzo ll° modulo 
 
Orario degli incontri dalle ore 20.00 alle ore 22.30 

Il corso è formato da 2 incontri. 

I due moduli organizzati presso Univela hanno lo stesso programma di quelli organizzati presso 

la FV Desenzano. 

Per comodità è possibile partecipare ai due incontri anche in località diversa. 
 

Finalità del corso: 
Fornire una preparazione di base a tutti coloro che, tesserati FIV, intendono dedicarsi 
all’organizzazione di regate e altre manifestazioni, mettendoli in condizione di collaborare 
con il Circolo di appartenenza o altri affiliati che ne richiedano il contributo. 
 
Requisiti necessari alla partecipazione: 
a. Aver compiuto il sedicesimo anno d’età.   
b. Essere tesserati presso la FIV per l’anno in corso.   
c. 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).   
 

MODALITA’DI ISCRIZIONE 
Il corso verrà attivato con un numero minimo di 10 partecipanti. 
 

Le richieste di iscrizione al Corso Posa Boe devono essere inviate all’indirizzo email xiv-

zona@federvela.it dall’interessato o dal Circolo di appartenenza.  
 

Il corso è gratuito 
 

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                                   il Presidente XIV Zona FIV 
     Gianfilippo Traversa    Rodolfo Bergamaschi                   

                                  


