
 
 

 

Corso di Aggiornamento PARA SAILING  
 

 

Il Comitato VII Zona FIV Sicilia, al fine di una formazione permanente e continua, organizza il corso 
di aggiornamento dedicato a tutti gli Istruttori FIV, che intendono approfondire le loro conoscenze 
teoriche e pratiche sulle attività sportive delle discipline PARA SAILING per la promozione dello 
sport per diversamente abili.  
 
Relatori:  
Fabio Aivolasit: 
Presentazioni imbarcazioni parasailing; 
Fernanda Caravello:  
organizzazione e spunti didattici. 
 

L’ aggiornamento si svolgerà Sabato 04 Maggio 2019 a Palermo, presso la Lega Navale Italiana 
Palermo Centro alla Cala, con il seguente programma: 
- dalle 09.00 alle 13.00 aula, presso la sede a mare della Lega Navale alla Cala di Palermo. 
- dalle 14.00 alle 16.00, uscita in mare con le imbarcazioni Hansa 303 e Azzurra600 pontile “oltre le 
barriere” versante nord della Cala di Palermo. 
- dalle 16.00 alle 18.00 aula, presso la sede a mare della Lega Navale alla Cala di Palermo. 
Requisiti: possesso tessera FIV valida per l’anno in corso; 
 
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 
La quota di partecipazione al corso di aggiornamento è 50.00 euro (cinquanta/euro) 
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 01 Maggio, per mezzo email all’indirizzo di 
posta: federvelasicilia@gmail.com allegando copia del bonifico bancario specificando  
nella causale: Nome Cognome e numero tessera FIV –  aggiornamento parasailing - VII Zona. 
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. 
Saranno ammessi un numero minimo di 5 ed un massimo di 15 iscritti. 
 
INFO 

federvelasicilia@gmail.com 
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