
 
 

Aggiornamento e-learning Istruttori 2021 

 

 
I Comitati di Zona: I Zona Liguria – II Zona Toscana Umbria e La Spezia  - VII Zona Sicilia, al fine di 
una formazione permanente e continua, considerate le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria, 
organizzanoper il mese di marzo i seguenti corsi di aggiornamento on-line: 
 

 
GIOVEDI’ 18 MARZO 2021 - scadenza iscrizione: 16 marzo  
Presentazione: Consigliere Federale responsabile Formazione Istruttore: Guido Ricetto 
Argomento:ELETTRONICA A BORDO – SISTEMI DI COMUNICAZIONE 
Relatori:  Stefano Ferraro – Riccardo Spanu 
Ore: 18.00 -20.00 
Link di Accesso: Mercoledì 17 marzo, verrà inviato il link per l’accesso al webinar. 
 

 
GIOVEDI’ 25 MARZO 2021 - scadenza iscrizione: 23 marzo 
Argomento:ARBITRATO E PROTESTE AI TEMPI DEL COVID 
Relatore: Claudio Uras  
Ore: 18.00 -20.00  
Link di Accesso: Mercoledì 24 marzo, verrà inviato il link per l’accesso al webinar. 
 

 
LUNEDI’ 29 MARZO 2021- scadenza iscrizione: 27 marzo  
Argomento:PIANI ORGANIZZATIVI SVILUPPO SCUOLA VELA 
Relatore:  Guido Burattini 
Ore: 18.00 -20.00  
Link di Accesso: Lunedì 29 marzo verrà inviato il link per l’accesso al webinar. 

 
REQUISITI: 
Istruttore di ogni ordine e grado, in possesso della tessera FIV valida per l’anno in corso, tesserato 
presso le Società Affiliata nelle Zone organizzatrici. 
Saranno ammessi un numero massimo di150 iscritti totali per webinar. Ad integrazione del numero 
massimo degli iscritti, potranno essere ammessi istruttori FIV di altre Zone, secondo l’ordine di 
ricezione email  dell’iscrizione al corso. 

 
CREDITI FORMATIVI: 
Ogni singolo webinar assegnerà numero 0,5 Crediti Formativi, previsti nel Sistema Nazionale di 
Qualifiche (SNaQ) dei Tecnici Sportivi del Coni. Al termine del corso il Coordinatore del corso 
trasmetterà alla FIV l’elenco degli Istruttori aggiornati. 
Il corso sarà registrato come aggiornamento nella scheda intranet dell’ Istruttore. 
 



 
 
VALIDITA’ AGGIORNAMENTO ISTRUTTORI: 
La permanenza nel Registro Istruttori in Attività è subordinata ad almeno due aggiornamenti nel 
corso del quadriennio olimpico (in anni solari distinti) per un totale di almeno 3 crediti formativi. I 
corsi di aggiornamento frequentati saranno registrati nella scheda intranet dell'Istruttore con il 
relativo credito formativo.  
Gli Istruttori che non risultassero iscritti al Registro degli Istruttori in Attività per due anni 
consecutivi, potranno effettuare nuovamente l’iscrizione al Registro Istruttori  solo dopo aver 
partecipato ad un corso di aggiornamento con le modalità stabilite dalla Normativa Vigente. 

 
COSTI: 
I costi di partecipazione saranno sostenuti dai Comitati di Zona organizzatori, pertanto ai 
partecipanti non sarà richiesta nessuna quota di partecipazione.  

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:  
Le richieste di iscrizione dovranno pervenire per mezzo email all’indirizzo di posta:  
ii-zona@federvela.it 
specificando: titolo e data dell’aggiornamento - nome – cognome – numero tessera FIV – numero 
di telefono –casella di posta elettronica per l’accesso al webinar 

✓ giovedì 18 marzo - scadenza iscrizione: 16 marzo 

ELETTRONICA A BORDO – SISTEMI DI COMUNICAZIONE  

✓ giovedì 25 marzo 2021 -scadenza data iscrizione: 23 marzo 

ARBITRATO E PROTESTE AI TEMPI DEL COVID 

✓ lunedì 29 marzo 2021 - scadenza data iscrizione: 27 marzo 

PIANI ORGANIZZATIVI SVILUPPO SCUOLA VELA  

 

INFORMAZIONE PROGRAMMA WEBINAR: 
Connessione al programma ore 17.45 
Il programma che utilizzeremo per la formazione sarà “Cisco Webex”. 
Vi verrà inviata un email, con il link per l ‘accesso alla formazione alla casella di posta elettronica da 
Voi segnalata.Cliccando “ACCEDI A RIUNIONE”, verrà scaricato in automatico “CiscoWebex”. 
Vi ricordo al fine di migliorare la comunicazione, di tenere  MICROFONO SPENTO.  
A webinar concluso potrete intervenire, RIATTIVANDOIL MICROFONO. 

 
PER INFO:  
Referente I Zona FIV –Luca Querella - 328 753 7899 - querella.izona@gmail.com 
Referente II Zona FIV – Riccardo Spanu - 338 2060126 – emaildiriccardo@email.it 
Referente VII Zona FIV – Ernesto Martinez – 335 6294866 – ernesto@zenitramsails.com 
 

mailto:ii-zona@federvela.it

