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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A SESSIONE 2020 DI EQUIPARAZIONE/VERIFICA  PER IL  NUOVO 
PERCORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORI LEGA NAVALE ITALIANA. 

 

Io sottoscritto:.............................................................................. C.F……………………………… 

Nato a:....................................................................           il............................... 

Residente in:.............................................prov..........via-p/za…….........................................n......... 

Socio della Sezione/Delegazione di........................................dal.........................tess. n°……….. 

Ind. e.mail (ben leggibile) ……………………………………………….Cell.(ben leggibile) ……………… 

In possesso del  titolo (cerchiare uno/più numeri corrispondenti al titolo posseduto): 

 Istruttori di vela qualificati dalle SSPP LNI che abbiano svolto attività didattica certificata presso le 
Strutture Periferiche LNI negli ultimi 3 anni; 

 Esperto Velista ex art. 42.6 del D.M. 146/2008 che abbiano svolto attività didattica certificata presso 
le Strutture Periferiche LNI negli ultimi 3 anni; 

 Esperto Velista art. 29 del D.M. 146/2008 Art.29 punto 2 lettera C che abbiano svolto attività didattica 
certificata presso le Strutture Periferiche LNI negli ultimi 3 anni; 

 Istruttori iscritti alla LNI con qualifica FIV o da altre Associazioni dei vari livelli che abbiano svolto 
attività didattica certificata presso le Strutture Periferiche LNI negli ultimi 3 anni. 

 Altro 
Qualora ammesso, si impegna a presentare nel giorno stesso dell’ammissione i documenti sopra indicati sia 
in originale (che verranno restituiti dopo verifica) che in copia (da lasciare agli atti )  

CHIEDE 

di partecipare alla verifica teorico pratica che si terrà presso la sede di, il : 

1) Sessione VEQ 2020/1   presso la Sez. LNI di Arona il 29 febbraio e I° marzo 2020 

         Oppure    ( cerchiare 1) o 2)  a seconda della sessione prescelta ) 

2) Sessione VEQ 2020/2   presso la Sezione di LNI  di Genova Sestri Ponente il 18 e 19 aprile 

 

Allega alla presente : 

 copia di un documento di identità in corso di validità e della tessera LNI 2020 (obbligatorio); 

 copia della patente nautica in corso di validità (se posseduta); 

 copia del libretto di navigazione a vela della LNI, se disponibile, firmato dal Presidente della Sezione 
o delegazione; 

 copia del curriculum velico controfirmato dal Presidente della Sezione o Delegazione; 

 copia di eventuale altra documentazione (solo corsi di formazione velica o esperienze didattiche nei 
corsi di nautica, p.es.: certificato EV, BLSD, Sicurezza ISAF/WorldSailing, Istruttore FIV, Istruttore 
UISP, Istruttore CVC etc.). 

 
  e, qualora riceva conferma di ammissione alla sessione prescelta (solo allora, non prima), si impegna a versare 
e presentarne copia il primo giorno dell’incontro, la quota di iscrizione di € 45,00 a copertura delle spese 
amministrative, spese di viaggio per i docenti, ecc. 
 
   all’IBAN IT 69 Y 03069 05020 009134304196 sul c/c intestato a LNI Presidenza Nazionale con  causale: 
 

Sessione VEQ Piemonte-Liguria 2020/1 Arona   opp. Sessione VEQ Piemonte-Liguria 2020/2  GE Sestri P.  

 

Luogo e data   .........................................................        In fede  (firma)  .......................................................  


