CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ISTRUTTORI
Match Race
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
OBBIETTIVI DELL’AGGIORNAMENTO
Facendo seguito alla normativa 2022 Math Race, Team Race, e Regate di Flotta Arbitrate, la
Formazione Nazionale organizza un aggiornamento dedicato alla disciplina MATCH RACE con
l’obiettivo di accrescere la competenza dei propri tecnici ed allenatori, saranno ammessi al massimo
20 partecipanti
A CHI È 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.
QUANDO
Martedì 27 settembre 2022 dalle ore 09.00 alle ore 18.30
Mercoledì 28 settembre 2022 dalle ore 09.00 alle ore 18.30
DOVE
- Circolo Nautico Torre del Greco - Ass. Sportiva Dilettantistica - Largo Portosalvo, 40 – Torre
del Greco (NA) Telefono: 0818814135 – email: info@cntg.it sito web:
www.circolonauticotorredelgreco.it
QUOTA
La quota di partecipazione di € 100,00 dovrà essere versata tramite bonifico bancario alla FIV
Genova, Coordinate Bancarie per Bonifico:
Federazione Italiana Vela
Banca Nazionale del Lavoro AG.3, Via Brigata Liguria 20, 16121 Genova
Codice IBAN IT78R0100501403000000015000.

MODALITA’ DI AMMISSIONE
Le domande di iscrizione dovranno essere inviate quanto prima e comunque non oltre venerdì 23
settembre. L’organizzazione si riserva di anticipare la chiusura delle iscrizioni raggiunto il numero
massimo di iscritti.
A chiusura delle iscrizioni la FIV invierà una e-mail di conferma dell’avvenuta iscrizione; in caso di
non accettazione la quota di iscrizione sarà interamente restituita.
CREDITI FORMATIVI
Il corso dà diritto all’assegnazione di n. 2 Crediti Formativi previsti nel Sistema Nazionale di
Qualifiche (SNaQ) dei Tecnici Sportivi del Coni.
Al termine del corso il Coordinatore trasmetterà alla FIV l'elenco degli Istruttori aggiornati per la
relativa registrazione nel profilo dell'Istruttore nel portale FIV.
INFO
I partecipanti sono tenuti al rispetto dei Protocolli ministeriali e federali per il contenimento della
diffusione del COVID-19.
Per ulteriori informazioni scrivere a: m.ciampolini@federvela.it

