
    
      

 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ISTRUTTORI    
Informazione Nuova normativa UDR e attività  

“Posa Boe” 
I Percorsi Formativi della Federazione Italiana Vela sono stati strutturati sulla base di quanto previsto 
nel “Sistema di Qualifica degli Operatori Sportivi” (SNaQ) del CONI e delle indicazioni contenute nel 
“MNA National Sail Programme” della International Sailing Federation. 
Un elemento fondamentale nella preparazione dei Tecnici è quello della Formazione Permanente, 
in questa ottica, la Formazione Istruttori FIV organizza il seguente Corso di Aggiornamento 

 
OBIETTIVI DELL’AGGIORNAMENTO 

Aggiornare gli Istruttori sulle nuove indicazioni contenute nella normativa UDR 2022 in particolare 
nella organizzazione dei Comitati di Regata e della nuova attività per i circoli che vorranno 
organizzare regate. 

 
A CHI E’ RIVOLTO 

Possono richiedere la partecipazione al Corso gli Istruttori della Federazione Italiana Vela in possesso 
di un brevetto di almeno di 1° Livello, iscritti all’Albo Istruttori e regolarmente Tesserati FIV con 
certificazione medica per l’anno 2022 e Istruttori che, non essendo stati iscritti per due anni 
consecutivi, necessitassero di aggiornamenti (ma in regola con certificato BLSD, visita medica e 
versamento assicurazione). 
Tutti i partecipanti dovranno presentarsi al corso muniti di SUPER GREEN PASS 

 
QUANDO 

On Line: 
Lunedì 28 marzo dalle ore 21.00 alle ore 22.30 
Lunedì 04 Aprile dalle ore 21.00 alle ore 22.30 
Presenza: (2 possibilità) 
Sabato 23 Aprile dalle 09:30 alle 17:30 Castiglione della Pescaia 
    oppure 
Sabato 04 Giugno dalle 09:30 alle 17:30 Torre del Lago 

 
DOVE (2 possibilità) 

- Club Velico Castiglione della Pescaia   
- Torre del Lago 

         
QUOTA 

La quota di partecipazione di € 30,00 dovrà essere versata tramite bonifico bancario alla Zona, 
Coordinate Bancarie per Bonifico: 
Federazione Italiana Vela, Comitato II Zona 
IBAN IT 93 E 0100 5245 0000000000 9946



   
 

MODALITA’ DI AMMISSIONE 
 

Il corso è riservato ad un massimo di 30 partecipanti (il sistema non accetterà ulteriori iscrizioni).  
Le domande di iscrizione dovranno essere compilate on line quanto prima e comunque non oltre 
domenica 27 Marzo all'indirizzo http://www.formazionefedervela.it compilando il form presente nel 
sito e allegando copia del bonifico bancario. 
A chiusura delle iscrizioni il Comitato invierà una e-mail di conferma dell’avvenuta iscrizione. 

 
CREDITI FORMATIVI 

Il corso dà diritto all’assegnazione di n. 1.5 Crediti Formativi previsti nel Sistema Nazionale di 
Qualifiche (SNaQ) dei Tecnici Sportivi del Coni. 
Al termine del corso il Comitato aggiornerà il profilo di ciascun Istruttore partecipante con 
l’attribuzione dei crediti. 
 

INFO 
 

I partecipanti sono tenuti al rispetto dei Protocolli ministeriali e federali per il contenimento della 
diffusione del COVID-19. 
Tutti i partecipanti dovranno presentarsi al corso muniti di SUPER GREEN PASS. 

 
Per ulteriori informazioni scrivere a: ii-zona@federvela.it 


