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Reggio Calabria, 02.03.2021 
 

Prot.n°: 20/2021        Agli Allievi Istruttori FIV  
          Tesserati VI ZONA FIV  

 
p.c.    Allo Staff Zonale di Formazione  

    Com.te Domenico Pugliatti  

         Ing. Antonio Marsano  

 
OGGETTO: Organizzazione III Modulo Corso Istruttore I livello. 

 

Con la presente si comunica che, il Consiglio Federale della Federazione Italiana Vela sta avviando 
la conclusione dei corsi istruttori ancora in essere sul territorio nazionale in accordo ed in 
collaborazione con il Comitato FIV VI Zona.  

Pertanto, si richiede di conoscere con esattezza quanti degli aspiranti sono interessati alla 
conclusione del corso di Primo Livello con l’espletamento del III modulo iniziato nel precedente 
quadriennio.  

Con il contingentamento dovuto ai protocolli di sicurezza anti covid-19, dei numeri dei partecipanti 
al massimo 20 partecipanti per modulo, appare assolutamente necessario ricevere conferma scritta 
di ogni aspirante istruttore per poter organizzare le attività.    

Si richiede di dare conferma via mail agli indirizzi in calce, si rammenta come da normativa vigente 
che per poter partecipare al  III modulo è necessario: 

- aver completato il II modulo (tirocinio) 

- aver provveduto all’iscrizione all’albo allievi istruttori (con attivazione polizza) per gli anni a 
seguire dalla fine del I modulo già svolto. 

Poiché la prima parte (10 ore) sarà gestita direttamente dallo staff nazionale in collaborazione con 
la Scuola dello Sport attraverso webinar. 
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Nella mail indicare: Nome e Cognome; Data di Nascita; Codice Fiscale; N. tessera FIV; Mail (utile 
anche alla registrazione delle lezioni online); numero di telefono personale; specificando la  
situazione pregressa (con dichiarazione di tirocini e esperienze svolte); indicare desiderata di orari 
e giorni della settimana preferiti per le lezioni online (solo a scopo di monitoraggio nazionale 
finalizzato alla scelta degli orari più adeguati alla maggioranza dei partecipanti). 

Si comunica, infine, che il suddetto III modulo sarà avviato, salvo ulteriori comunicazioni non 
dipendenti dal Comitato FIV VI Zona, a partire dal mese di Aprile p.v. 

Rimanendo in attesa di un Vostro urgente e cortese riscontro entro e non oltre le ore 12:00 dell’ 8 
marzo p.v.,  si porgono distinti saluti. 

 
 

Il Comitato VI Zona 
Il Presidente  

Prof.ssa Valentina Colella  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mail da utilizzare per la comunicazione richiesta:  
istruttorisestazona@gmail.com, 
segreteria@sestazona.org  
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