
 

 
 

 

CORSO  
“AIUTO DIDATTICO ISTRUTTORE” 

I Zona 
11-12-18 dicembre – c/o YACHT CLUB CHIAVARI 

 
I Percorsi Formativi della Federazione Italiana Vela sono stati strutturati sulla base di quanto previsto nel 
“Sistema di Qualifica degli Operatori Sportivi” (SNaQ) del CONI e delle indicazioni contenute nel “MNA 
National Sail Programme” della World Sailing: 
 
OBIETTIVI  DEL CORSO 
Fornire una preparazione di base a tutti coloro che, tesserati FIV e con una buona esperienza velica, 
intendano dedicarsi all’insegnamento dello Sport della Vela, mettendoli in condizione di collaborare, presso 
la Scuola di Vela del Circolo di appartenenza, mediante la sola attività di simulazione e di supporto agli 
Istruttori in iniziative promozionali e nella didattica dei corsi. 
 
REQUISITI PER ACCEDERE AL CORSO 

A. Essere cittadini italiani.  
B. Aver compiuto il sedicesimo anno d’età.  
C. Essere stati tesserati presso la FIV negli ultimi due anni e per l’anno in corso, con idoneità medico   

sportiva.  
D. Essere presentati dal Presidente di un Affiliato FIV il quale attesti, tramite curriculum vitae, che il 

candidato:  
1. abbia buone capacità tecniche nella conduzione di imbarcazioni/Tavole a vela di vario tipo 

(derive, catamarani, barche collettive);  

2. abbia svolto attività sportiva su vari tipi d’imbarcazioni/Tavole a vela almeno a livello Zonale, 
indicando le manifestazioni sportive e i risultati conseguiti negli ultimi due anni e nell’anno in 
corso;  

3. sappia condurre un mezzo di assistenza a motore e conoscere le procedure di sicurezza;  

4. sappia nuotare e immergersi con disinvoltura anche con indumenti.  
 

E. Sia autorizzato in forma scritta, se minore, da chi esercita la potestà legale (è obbligatorio tenere 
nella documentazione del Comitato di Zona l’autorizzazione in originale). 
 

FORMAZIONE  
L’attività didattica del Corso di formazione è organizzata dai Comitati di Zona, previa autorizzazione della 
Formazione FIV, e strutturata in uno o più moduli che trattano argomenti tecnici, teorico/pratici, tendenti a 
favorire l’apprendimento di una metodologia di insegnamento dello sport della Vela nel rispetto della 
prevenzione e sicurezza e di una parte prettamente pratica che l’Allievo dovrà svolgere nella Scuola di Vela 
del proprio Affiliato e/o durante Raduni Zonali organizzati dai Comitati di Zona. L’attività pratica dovrà 
riguardare le discipline delle derive, tavole a vela e, dove possibile, del kiteboarding.  
L’aiuto didattico al termine dell’attività di formazione dovrà dimostrare di avere acquisito le competenze 
necessarie nella: 

 
 Attitudine alla comunicazione e all’insegnamento;  

 Conoscenza della cultura velica e delle nozioni tecniche, teorico/pratiche della navigazione a vela, 
della marineria e del corretto navigare.  
 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO  
Il corso ha una durata minima di 24 ore (complessive di lezioni teoriche e pratiche) al termine delle quali 
viene rilasciato un attestato di frequenza sui seguenti argomenti:  

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

oni.  
 
Al termine del corso si suggerisce di sottoporre ai partecipanti un test a risposta multipla che rappresenterà 
semplicemente un’autovalutazione sulle conoscenze acquisite e sulle capacità teorico/pratiche.  
 
L’Aiuto didattico Istruttore sarà abilitato a svolgere attività pratica presso la Scuola di Vela derive, tavole a 
vela e, se previsto, Kiteboarding del proprio Affiliato con funzioni di supporto all’Istruttore FIV. Non potrà 
pertanto svolgere attività in maniera autonoma né affiancando un Allievo Istruttore. Il controllo dello 
svolgimento effettivo di questa parte pratica è di competenza dei Comitati di Zona.  
 
Nel caso il proprio Affiliato non abbia la scuola di Vela l’Aiuto Didattico Istruttore potrà concordare con il 
Comitato di Zona un altro Affiliato presso il quale potrà svolgere l’attività pratica.  
 
L’Aiuto Didattico che avrà totalizzato un minimo di 40 ore annue di attività (certificate) e che abbia 
conseguito il titolo da non oltre 3 anni potrà essere ammesso dalla Zona alla frequenza del corso Istruttori I 
Modulo senza partecipazione alle “Prove di selezione” previste dalla normativa vigente.  
 
 
COSTO DEL CORSO  
 La quota di iscrizione al corso è di:  

 euro 100,00 per Derive, Tavole a vela e Yem,Kiteboard. 
La quota di iscrizione andrà versata all’atto dell’iscrizione secondo le modalità indicate di seguito.  
 
La quota andrà versata a mezzo Bonifico Bancario; Coordinate Bancarie per Bonifico: 

   Beneficiario: FIV Comitato I Zona  

   Banca Nazionale del Lavoro 

   Codice IBAN: IT04T 01005 01400 00000 0013522 

Causale: Iscrizione corso ADI Chiavari - nome e cognome 
 
Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. 
 
DOVE e QUANDO 
Il corso si svolgerà, per tutte le date di cui meglio infra, a CHIAVARI (GE), presso lo Yacht Club Chiavari, 

Porto Turistico, Box 20, Chiavari, nelle seguenti date: 
- sabato 11 dicembre 2021, dalle ore 9 alle ore 18; 
- domenica 12 dicembre 2021, dalle ore 9 alle ore 18; 
- sabato 18 dicembre 2021, dalle ore 9 alle ore 17:30 (modulo Sail). 

 
FREQUENZA AL CORSO 
La frequenza al corso è obbligatoria.  
 
INFO e ISCRIZIONI 
Per informazioni e invio modulo di iscrizione inviare una mail a i-zona@federvela.it, in copia a 
querella.izona@gmail.com, allegando: 
1. Segnalazione del Presidente; 
2. Copia del Bonifico bancario; 
3.   Modello Curriculum Personale e dichiarazione del Presidente; 
4.   Eventuale liberatoria per i minori se prevista. 
Le iscrizioni dovranno pervenire ENTRO E NON OLTRE MARTEDì 23 NOVEMBRE 2021. 
Si precisa fin da ora che, vista la normativa in materia di contenimento del Covid-19, gli spazi consentono 
una presenza di massimo 25 persone. In caso di un numero di iscrizioni superiore a 25 persone, si darà la 
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priorità di accesso a coloro che avranno inviato le iscrizioni per primi. Gli esclusi verranno automaticamente 
già preiscritti al prossimo corso, che verrà svolto entro il primo trimestre del prossimo anno. 
Di tutte le operazioni verrà comunque data la massima pubblicità.  
 
I partecipanti sono tenuti al rispetto dei Protocolli ministeriali e federali per il contenimento della 
diffusione del COVID-19. 
 

 


