
 

 

Corso di Aggiornamento SCUOLA VELA 

Domenica 12 Maggio 

 
Il Comitato VII Zona FIV Sicilia, organizza il corso di Formazione per Dirigenti Sportivi e Istruttori Fiv, allo 
scopo di qualificare e aggiornare il metodo da applicare nelle SCUOLE VELA 2019. 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
10:00 – 11:00 Il Dirigente Scuola Vela responsabilità civile, penale e fiscale; 
11:00 - 12:00 il Responsabile Scuola Vela obblighi e responsabilità. 
12:00 – 13:00 Pianificazione ed organizzazione Scuola Vela;  
13:00 – 14.00 Pausa Pranzo  
14:00 – 16:00 Normativa Scuola Vela 2019  
16:00 – 17:30 la Sicurezza nella Scuola Vela 
 Durante gli incontri verranno illustrati i criteri di assegnazione: 
- materiali Scuola Vela (salvagente-boe-vele) 
- tavole a vela e barche FIV 
 

DURATA e LOCALITA’ DEI CORSI 
L’ aggiornamento si svolgerà: 
- Domenica 05 Maggio a Palermo: 
presso Lega Navale Italiana – Via  Marinai Alliata 4c -90146 - Pa 
- Domenica 12 Maggio Siracusa: 
presso il Circolo Velico Ribellino – Via senatore Gaetano Moscuzza 2 -96100 Sr 
Requisiti: possesso tessera FIV valida per l’anno in corso; 
Sono ammessi a partecipare al corso: presidenti,  consiglieri,  direttori sportivi e gli istruttori degli 
affiliati FIV, fino al massimo di 30 iscritti. 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 

Le domande di iscrizione dovranno pervenire: 
- entro 2 maggio per l ‘aggiornamento di Palermo; 
- entro 8 maggio per l ‘aggiornamento di Siracusa; 
 per mezzo di posta elettronica all’indirizzo di posta: federvelasicilia@gmail.com 
 
VALIDITA’ AGGIORNAMENTO ISTRUTTORI 
La permanenza nel Registro Istruttori in Attività è subordinata ad almeno due aggiornamenti  
nel quadriennio olimpico. Gli Istruttori che non risultassero iscritti al Registro degli Istruttori in Attività per 
due anni consecutivi, potranno effettuare nuovamente l’iscrizione solo dopo aver partecipato ad un corso 
di aggiornamento con le modalità stabilite dalla Normativa Vigente. 
 

COSTI 
Non sono previsti costi di partecipazione. 
Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. 
I partecipanti al corso di aggiornamento, almeno 3 persone per mezzo, che verranno da fuori provincia 
della sede di organizzazione, potranno richiedere rimborso chilometrico per le spese benzina pari a 0.15 
km centesimi . 
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