
 
 

AGGIORNAMENTO ISTRUTTORI SU DISABILITA’ 
 

I e II ZONA 
 
 
 
OBIETTIVI DELL’AGGIORNAMENTO 
 
L’aggiornamento è dedicato a Istruttori di almeno I Livello che intendano approfondire le loro 
conoscenze e capacità sulle specialità veliche dei per disabili. 
La specializzazione ha l’obiettivo di incrementare le nozioni e abilità nell’ambito dell’insegnamento 
della vela per disabili e consentire all’istruttore di organizzare e gestire un’attività di promozione e 
corsi di Vela Base per i disabili presso gli Affiliati e le Scuole di Vela Autorizzate, sui mezzi velici 
classificati idonei dalla FIV per le discipline. 
 
CARATTERISTICHE DELL’AGGIORNAMENTO 
 
Il Corso di formazione è strutturato nel suo svolgimento SU DUE GIORNATE di full immersion: 
1) primo giorno (durata minima 8 ore): osservazione in regata (RN 2.4 OPEN) con un briefing 
iniziale e uno finale (principalmente attività per lezioni frontali la mattina e attività pratica nel 
pomeriggio) 
2) secondo giorno (durata minima 8 ore): lezioni teoriche frontali e attività pratica  
 
REQUISITI PER ACCEDERE AL CORSO 
 
a) Essere in possesso del titolo di Istruttore FIV di almeno I Livello 
b) Essere iscritti all’Albo Istruttori  
c) Avere la tessera FIV valida per l’anno in corso con idoneità medico sportiva. 
 
DOVE 
 
L’aggiornamento si svolgerà presso il Circolo Ufficiali Marina Militare – Viale Italia 2 – La Spezia 
 
QUANDO 
 
L’aggiornamento si terrà (secondo convocazione) nei giorni 11 e 12 giugno 2017 con inizio alle ore 
9,00  



 
 
FREQUENZA AL CORSO 
 
La frequenza al corso è obbligatoria. Non sono contemplate ore di assenza. 
 
MODALITA' DI ISCRIZIONE 
  
Le domande di iscrizione dovranno pervenire via mail al Comitato di I Zona scrivendo agli indirizzi:  
i-zona@federvela.it e per conoscenza a calvini@tin.it entro il giorno 26 maggio 2017. 
Verranno contattati i primi 10 iscritti. 
 
MODALITA’ DI AMMISSIONE AL PRIMO MODULO 
 
Il corso è riservato ad un minimo di 10 e ad un massimo di 15 partecipanti.  
Le domande di ammissione dovranno essere inviate via mail al Comitato I Zona allegando: 

1. Modello Curriculum Personale; 
2. La documentazione originale dovrà essere consegnata obbligatoriamente il primo giorno di 

corso, in caso contrario non si potrà partecipare al Modulo.  
 
COSTO 
 
Le spese di viaggio, vitto e alloggio relative alla frequenza del corso saranno a carico dei corsisti. 
 
INFO 
 
Per informazioni scrivere a: i-zona@federvela.it  

 


