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    Corso Assistente di Regata V ZONA 
 

  MARZO 2022 
 

Corso Assistenti  di Regata  

04   marzo 2022 dalle 18:00 alle 20:00 in presenza per tutti 

05   marzo 2022 dalle 17:00 alle 19:00 in presenza per segreteria 

18   marzo 2022 dalle 17:00 alle 19:00 in presenza per posaboe 

19   marzo 2022 dalle 17:00 alle 20:00 in presenza per segreteria 

26  marzo 2022 dalle 10:00 alle 13:00 in presenza per posaboe 

 

Località 

Sedi da definire a seconda delle richieste di partecipazione 

Tipologia  

Il corso prevede due diverse specializzazioni: 

• Modulo Assistenza in mare e posaboe   

• Modulo Segreteria di Regata, normativa , classifiche  e cerimoniale .  

• Il Corso prevede un impegno minimo  di 7  ore di formazione per modulo.  

E’ possibile partecipare ad entrambi i moduli 

Per essere inseriti nel registro occorre avere i seguenti requisiti:  

1. avere compiuto 16 anni;  

2. essere regolarmente tesserati FIV presso una Società affiliata; con visita medica di tipo “A”.  

4. Essere presentati da un Affiliato al Comitato di Zona di appartenenza. 

 

TERMINE ULTIMO ADESIONI   : 26 FEBBRAIO 2022 

Le iscrizione ai corsi  dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo v-

zona@federvela.it , utilizzando il modulo allegato, entro il termine del  26.02.2022. 

Il modulo potrà essere consegnato anche in occasione della prima lezione utile a condizione di a-

ver comunicato la propria adesione. 
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L’attivazione dei moduli   è subordinata al raggiungimento di almeno 8 adesioni per ogni ti-

pologia di corso. 

 E’ prevista una quota di iscrizione a carico del Circolo di appartenenza di €uro 50,00 quale con-

tributo spese organizzative per ogni gruppo di 4  propri tesserati, da corrispondere mediante boni-

fico sul conto della V Zona FIV IBAN: IT92U0100503407000000014480 con causale “Corso….+ 

nominativo”. 

La quota di iscrizione non è dovuta per coloro che hanno partecipato ai Corsi Zonali per ADR te-

nutisi nell’anno 2018 e la cui partecipazione varrà come aggiornamento/ completamento del per-

corso già avviato. 

Al termine del Corso , in relazione alle disponibilità dei partecipanti il Comitato di Zona concor-

derà la presenza dei neo Assistenti di Regata alle principali  manifestazioni del calendario  previste 

in zona nell’anno 2022.  


