Prot. n° 1156/18
Genova, 11 luglio 2018

Agli Allievi Istruttori in elenco
LORO INDIRIZZI

CORSI ISTRUTTORI 1° LIVELLO - ISCRIZIONE AL III MODULO
Vi informiamo che il calendario dei corsi e relative prove di verifica sono in pubblicazione nel sito FIV alla pagina
Formazione. Le iscrizioni al III modulo saranno attivate dopo che la Zona di riferimento avrà organizzato i test di
verifica e comunicato ai candidati idonei l'apertura delle iscrizioni. Avrete tempo fino a 15 gg prima dell'inizio del
corso per iscrivervi al III modulo.
Tutte le Zone FIV sono autorizzate a svolgere i test di verifica che dovranno svolgersi almeno un mese prima
dell'inizio del III modulo ed al quale potranno partecipare tutti gli Allievi istruttori che abbiano completato il II
Modulo e siano intenzionati a partecipare al III Modulo 2018.
Come iscriversi al III modulo:
1 - Possono iscriversi al III modulo gli allievi istruttori dei corsi 2018 che abbiano superato i test di verifica previsti nelle
Zone a conclusione del II modulo.
2 - Gli allievi istruttori dei corsi 2017 o precedenti (deroga rilasciata dal Comitato di Zona o dal Consiglio Federale
come da Normativa) sono esentati dall'effettuare i test verifica e potranno accedere al III modulo presentando la
modulistica 2017 con 80 ore di attività certificata nell'anno in corso.
3 - Per tutti gli Allievi Istruttori (corsi 2018 e ante) è necessario avere già acquisito la documentazione prevista dalla
Normativa e dal Bando:
- copia del bonifico bancario attestante il pagamento dell'assicurazione RC 2018 con data antecedente alla
data di inizio del II modulo
- copia del bonifico bancario di iscrizione al III modulo (per bonifico si intende la ricevuta bancaria
comprensiva di CR o TRN, la disposizione di bonifico non è considerata una ricevuta)
- diploma BLS o BLSD in corso di validità
- scheda di valutazione consegnata alla fine del I modulo* completa della dichiarazione dei Presidenti degli
affiliati dove si è svolto il tirocinio con l’indicazione delle ore di attività svolte
N.B.Per i corsisti ante 2018 vale la modulistica 2017comprensiva delle schede di valutazione del
tirocinio (una per ogni tutor) firmate in originale dai tutor stessi*
ed inoltre, solo per gli allievi istruttori YeM: patente nautica e diploma OSR in corso di validità.
- nullaosta in formato pdf firmato dal Presidente della Zona di appartenenza (solo per i candidati che
chiedono l'iscrizione ad un corso in una Zona differente da quella di tesseramento)
4 - collegarsi a: www.formazionefedervela.it oppure raggiungere lo stesso cliccando la mattonella "Formazione FIV"
posta nella home page del sito www.federvela.it e poi cliccando su “Iscrizione Corsi 2018” sotto la voce Istruttori
federali.
5 -dalla pagina Calendario Corsi Istruttori 2018,
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scegliendo il link della zona:
- compilare il form nella zona scelta
- allegare la documentazione richiesta (per gli Allievi istruttori ante 2018 copia della documentazione 2017 è
presente a sinistra nella pagina con il modulo di iscrizione.
Per gli Allievi Istruttori corsi 2018 è necessario allegare il modulo - compilato e firmato - consegnato all'Allievo alla
fine del I modulo.

6 -caricare una foto in cui il volto occupi almeno i due terzi della foto, senza occhiali. (risoluzione minima 300x300 pixel
in formato JPG).
N.B.:
- L’inserimento degli allegati richiesti è sotto la piena e totale responsabilità del candidato. Nel caso in cui i file
caricati siano diversi dalle indicazioni o incompleti, la FIV si riserva il diritto di rifiutare l’iscrizione del candidato.
- La dimensione degli allegati (in formato PDF) - uno per ogni singola voce - deve essere necessariamente di
dimensioni inferiori a 5MB. In caso di allegati di dimensioni superiori il sistema ricaricherà il form di iscrizione con i
campi vuoti rendendo nulla la vostra iscrizione. Solo al termine del caricamento del 100% degli allegati sarà
possibile inviare l’iscrizione. Una volta effettuato l’invio correttamente, riceverete una email di conferma con i dati
inseriti.
- *La documentazione in originale dovrà essere consegnata obbligatoriamente entro il primo giorno di corso, in caso
contrario non potrete partecipare al III Modulo.

Nel caso di ulteriori informazioni potete contattare il Referente zonale del vostro Comitato di Zona o la
F.I.V./Formazione alla mail: s.rovelli@federvela.it

