
 

Corso di Aggiornamento  

Sabato 11 Maggio - TUTOR ZONALE 
 

Il Comitato VII Zona Fiv Sicilia, al fine di una formazione permanente e continua, organizza il corso di 
aggiornamento dedicato a tutti gli Istruttori al fine di acquisire le competenze come: 

 
- TUTOR ZONALE: 

istruttori che potranno svolgere attività di tutoraggio per il SECONDO MODULO, per Allievi Istruttori 
durante lo svolgimento della propria Scuola Vela 2019.  
 

PROGRAMMA DEL CORSO – TUTOR ZONALE  

Sabato 11 Maggio a Palermo presso il Club Canottieri Roggero Lauria 

RELATORI : RICCARDO SPANU – STEFANO BORELLI 
09:00 – 09:30 Accredito e presentazione corso 

09:30 – 10:30 Teoria e tecnica conduzione mezzo appoggio. 

10:30 – 11:30 Elaborazione e costruzione scheda di osservazione. 
11:30 – 13:00 Conoscenza Iniziale delle competenze dell’Allievo Istruttore – come verificare. 

13:00 – 14:30 Pranzo 

14:30 – 16:00 Pratica 
16:00 – 18:30 Aspetti portanti nell’attività di Tutoraggio per la rielaborazione degli strumenti. 

VALIDITA’ CORSO PER GLI 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. 

MODALITA' DI ISCRIZIONE E COSTI 
La quota di partecipazione al corso di aggiornamento TUTOR del 11 Maggio è di 50.00 euro 
(cinquanta/euro) 
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro  07 Maggio, per mezzo email all’indirizzo di posta: 
federvelasicilia@gmail.com allegando copia del bonifico bancario e modulo di iscrizione sotto riportato 
specificando nella causale: Nome Cognome e numero tessera FIV – formazione TUTOR 11- maggio. 
INTESTATO a : Comitato VII Zona, Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., filiale di Marsala (TP) Via Mazzini 
n.110; Codice IBAN IT92U0100525900000000005136 
Le spese di viaggio, vitto ed alloggio sono a carico dei partecipanti. 
 
INFO 
Ernesto Martinez - 335.6294866 - ernestosalvomartinez@gmail.com 
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