Genova, 21 dicembre 2018
Ai Sigg. Istruttori F.I.V.
Oggetto: Modalità rinnovo Registro Istruttori 2019
Dal 1° gennaio sarà attiva l’iscrizione al "Registro Istruttori in Attività" (R.N.) che potrà
essere effettuata contestualmente al rinnovo della tessera federale e, preferibilmente,
non oltre il 31 gennaio 2019.
Il rinnovo al Registro Istruttori comprende l’assicurazione di responsabilità civile contro
terzi - nell'ambito dell'attività istituzionale della FIV - ed ha valore annuale, 1 anno
solare con scadenza 31/12/2019 contestualmente alla tessera FIV.
Per rinnovare l'iscrizione al R.N. è necessario:
1 - avere già rinnovato la tessera FIV per l’anno 2019;
2 - aver fatto inserire valido indirizzo di posta elettronica nella tessera FIV (operazione a
carico della Società di appartenenza);
3 - essere in possesso della documentazione richiesta e scannerizzata da inviare o
consegnare alla Società (Istruttori derive/tavole/Kite: certificato BLSD; Istruttori I liv.
YeM certificati BLSD e patente nautica; Istruttori II liv.YeM certificati BLSD e OSR,
patente nautica)
- La quota annuale di iscrizione al Registro, pari a €50,00, verrà versata tramite l'affiliato
di appartenenza attraverso RID-SEPA, secondo la procedura già prevista per il
tesseramento.
- La Società di appartenenza - tramite accesso all' intranet FIV - caricherà nell'apposita
sezione i certificati ed inserirà la relativa data di scadenza (BLSD 2 anni; OSR 5 anni;
patente nautica 10 anni) attivando la procedura di rinnovo con l'inoltro automatico
della richiesta in FIV.
N.B.: Le certificazioni valide già caricate nella intranet per il rinnovo 2018 non devono
essere inserite nuovamente.
Nota per l'Affiliato:si accede alla rete intranet dal sito FIV, homepage, link rapidi: accesso
area intranet, digitando mail e codice di accesso.

Nota per l'Istruttore: l'accesso area intranet non è autorizzato ai tesserati FIV, per ogni
procedura occorre rivolgersi al proprio Affiliato
- La FIV, controllata la documentazione, attiverà la possibilità di iscrizione al R.N. oppure,
in caso di documentazione non regolare, invierà alla Società l'invito a ripetere il rinnovo
e ad allegare nella intranet la documentazione richiesta.
- Attivata la possibilità di iscrizione al R.N. (L'Affiliato potrà controllare lo stato della
richiesta nella rete intranet, voce "controllo documentazione") la Società dovrà rinnovare
l'iscrizione al Registro Istruttori tramite il tesseramento federale.
- Ad attivazione effettuata il nominativo dell'Istruttore risulterà nel Registro pubblicato
nel sito FIV (pagina Formazione, Istruttori, Registro).
Il Registro è direttamente collegato ai dati del tesseramento federale. I dati anagrafici
sono gli stessi che appaiono sulla tessera FIV. Per eventuali correzioni o modifiche è
necessario rivolgersi direttamente alla Società di appartenenza che provvederà alla
correzione tramite il programma di tesseramento on line.
N.B.: In mancanza delle certificazioni i titoli acquisiti non decadono ma restano in attesa di
attivazione.
- Le Zone FIV e le Società affiliate - accedendo all'intranet FIV - potranno ora prendere
visione dell'elenco degli Istruttori federali, delle loro cariche, dei rinnovi, degli
aggiornamenti effettuati e verificare la regolarità della loro posizione.
- Scadenze dei certificati BLSD/OSR/patente nautica
1 - L'intranet FIV - ad un mese dalla scadenza del certificato segnalerà
automaticamente all'Istruttore ed alla Sua Società il certificato in scadenza.
2 - L'intranet FIV segnalerà nuovamente all'Istruttore ed alla sua Società quando il
certificato sarà scaduto, nel caso non si fosse proceduto al rinnovo nel frattempo. Dalla
data di scadenza si avrà, comunque, ancora un mese di tempo per effettuare
l'aggiornamento del certificato.
In mancanza della registrazione online del certificato il sistema provvederà a sospendere
il nominativo dal Registro degli Istruttori in attività per l'anno corrente e fino alla
presentazione di un nuovo valido certificato.
Ricordiamo che - anche ai fini assicurativi - non è permesso lo svolgimento dell' attività
di Istruttore federale nelle Società affiliate in mancanza delle certificazioni previste dalla
Normativa federale.

Istruttori I livello diplomati anno 2018.
Abbiamo già provveduto all'inserimento delle nuove cariche ed all' iscrizione al Registro
Istruttori in attività per il 2018. Non occorre pertanto inviare richiesta di prima iscrizione
ma provvedere al rinnovo iscrizione 2019 seguendo le modalità sopra esposte.

