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Napoli 27.05.2013 

Prot. N° 71 

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela  

delle  Società Veliche affiliate della V Zona FIV 

LORO INDIRIZZI MAIL 

p.c. 

Alla Federazione Italiana Vela 

Ai Componenti il Comitato V Zona  

Al Capo Sezione UdR della V Zona  

Al Consigliere Federale della V Zona  

Al Presidente Onorario della FIV 

loro indirizzi e-mail  

                                                                            

OGGETTO:  Corso Aiuto Didattico Istruttori - Napoli 11-12 giugno 2013 

 

In attuazione del programma di formazione della V Zona, con piacere si comunica che  nei giorni 

11 e 12 giugno  2013 si terrà il Corso Aiuto Didattico Istruttore. 

L’obiettivo del Cordo A.D.I. è quello di fornire una preparazione di base a tutti coloro che tessera-

ti FIV e con una buona esperienza velica intendono dedicarsi all’insegnamento dello Sport della 

Vela, mettendoli in condizione di collaborare, presso la Scuola di Vela del Circolo di appartenen-

za, mediante un’attività di simulazione e di supporto agli Istruttori nella didattica dei corsi. 

Il corso si terrà a Napoli,  presso la sede di Mascalzone Latino, utilizzerà la base nautica della Le-

ga Navale Italiana di Napoli per le lezioni pratiche e sarà diretto dal Coordinatore alla formazione 

della V Zona Cristiano Panada,  per un totale di 24 ore complessive di lezioni teoriche e pratiche. 

Il numero minimo necessario  per attivare il corso è di 20 candidati, se questo numero sarà rag-

giunto il Comitato attiverà il corso, in caso contrario l'organizzazione del corso slitterà ad ottobre 

2013. 

Tutti i candidati devono essere ufficialmente presentati dal Presidente della Società Velica per la 

quale sono tesserati, inviando al Comitato V Zona entro il 7 giugno 2013 (e-mail: v-

zona@federvela.it - fax c/o 0817617139) i moduli di partecipazione debitamente compilati e fir-

mati con allegati i relativi curriculum sportivi e le eventuali autorizzazioni dei genitori per i mino-

renni. 
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Per informazioni, requisiti di partecipazione, organizzazione, modulo d'iscrizione, date e orari del 

corso e tutti i riferimenti per la consultazione della normativa, è possibile consultare il sito zonale 

www.velaincampania.it. 

L’appuntamento è fissato alle ore 8:00 del giorno 11.06.2013 presso la sede di Mascalzone Latino 

A.S.D. , il programma delle attività prevede il corso sviluppato su due giorni con impegno orario 

dalla 8:00 alle 20:00.  

La quota di iscrizione al corso è di  € 120,00 da versarsi ad avvenuta conferma del programma, 

mediante bonifico bancario sul conto della V Zona FIV  IBAN:  IT92U0100503407000000014480  

da effettuarsi entro il 10.06.2013. 

 

Cordiali Saluti  

  

Il Direttore di Zona per la Formazione                              Il Presidente del Comitato V Zona 

 f.to Antonietta De Falco                                                                 Ing. Francesco Lo Schiavo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si allega : 

- Estratto Normativa vigente 

- Modulo di iscrizione sottoscritto dal presidente del club 

- Modulo Autorizzazione scritta del genitore (solo per minori) 

- Schema tipo di Curriculum sportivo 

- Programma preliminare Corso 

http://www.velaincampania.it/
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AIUTO DIDATTICO ISTRUTTORE (A.D.I) 
 

OBIETTIVI 
Fornire una preparazione di base a tutti coloro che tesserati FIV e con una buona esperienza velica 
intendono dedicarsi all’insegnamento dello Sport della Vela, mettendoli in condizione di collaborare, presso 
la Scuola di Vela del Circolo di appartenenza, mediante un’attività di simulazione e di supporto agli Istruttori 
nella didattica dei corsi. 
 
REQUISITI PER ACCEDERE AL CORSO 

a) Essere cittadini italiani. 
b) Aver compiuto il sedicesimo anno d’età. 
c) Essere tesserati presso la FIV da almeno 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. 
3. sappia condurre un mezzo di assistenza a motore e di conoscere le procedure di sicurezza; 
4. sappia nuotare e immergesi 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 strutturata in uno o più moduli organizzati dalle Zone, 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’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 
L’attività didattica di formazione è organizzata dalle Zone, le quali dovranno provvedere a far svolgere 
annualmente Corsi zonali di almeno 24 ore (complessive di lezioni teoriche e pratiche) con attestato di 
frequenza sui seguenti argomenti: 

• Organizzazione di una Scuola Vela; 
• Norme di Sicurezza e uso dei mezzi di assistenza; 
• Tecniche di base della navigazione velica; 
• Metodologia della comunicazione e insegnamento: la lezione di una Scuola Vela. 
• Attività pratica presso i raduni zonali. 

L’Aiuto didattico, dovrà svolgere attività pratica presso la Scuola di Vela del proprio Affiliato. 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 potrà concordare con il Comitato 
di Zona un altro Affiliato presso il quale potrà svolgere l’attività pratica. 
Al compimento del 18 anno di età l’Aiuto didattico, trascorsi almeno 24 mesi dalla frequenza del corso 
ADI  se completato il percorso formativo e  totalizzato un minimo di 40 ore annue di attività (certificate), 
potrà essere ammesso dalla Zona alla frequenza del corso Allievi Istruttori senza partecipazione alla 
selezione zonale prevista dalla normativa vigente. 

 

COSTO DEL CORSO 
I Comitati di Zona potranno richiedere una quota di iscrizione sino ad un massimo di Euro 120,00 per 
l’intero corso (parte teorica più parte pratica). 
I Comitati di Zona dovranno provvedere al trasferimento delle quote di Iscrizione alla FIV Genova come 
concordato con il Settore Amministrativo. 

 



MODULO DI ADESIONE AL CORSO 

PER “AIUTO DIDATTICO ISTRUTTORE” 

 
Al Presidente della 

Federazione Italiana Vela – V Zona 
Via Andrea d'Isernia n.31 

80122 Napoli 
Tel e fax 0817617139 

Mail v-zona@federvela.it 
 
 
Il sottoscritto _____________________________Tessera FIV n._____________________ 

in qualità di presidente della società_______________________ codice FIV___________ 

CHIEDE 

l’ammissione dei sottoelencati tesserati al Corso Aiuto Didattico Istruttore di 24 h previsto nei 

giorni 11 e 12 giugno 2013. 

 
N. Nome e Cognome Data di 

Nascita 

Tessera 

FIV 

E mail Cellulare 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

DICHIARA 

esplicitamente che tutti i nominativi indicati soddisfano i “Requisiti per accedere al corso” 

previsti dalla Normativa FIV vigente per i Corsi di Formazione Aiuto Didattico Istruttore di 

Vela e che gli stessi provvederanno al pagamento della quota di iscrizione di € 120,00 ad 

avvenuta conferma del programma del corso. 

 

Luogo_____e data_______________,                                                          Il presidente 

(Timbro e firma) 

 



CORSO AIUTO DIDATTICO ISTRUTTORE 
AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE DI MINORE 

 
 

Io sottoscritto/a (COGNOME E NOME) ………………………………………………………………, 
residente in………………………………………, via/piazza ……………………………………….n. ……., 
CAP …………………., provincia…….. telefono …………………………cell………………………. 
Indirizzo email ……………………………………………………………………, 
in qualità di (indicare la parentela) …………………………………………………………………………..del 
minore (COGNOME E NOME )………………………………………….. nato/a a 
…………………………………………… il …………………….,residente in (SE DIVERSO DA QUELLO 
DEL PARENTE) ………………………………………………. 
Via/piazza……………………………………………………………….. n. …….., CAP ………………, 
Provincia …………….. telefono ………………. 

 
AUTORIZZO 

 
Il minore sopra indicato a partecipare al corso di formazione di Aiuto Didattico Istruttore promosso 
dalla FIV – Comitato V Zona Campania (di seguito indicata FIV) che si terrà a Napoli nei giorni 11 e 12 
giugno 2013. 

DICHIARO INOLTRE 
 

1. di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo alla persona e/o cose del minore e 
per danni personali procurati ad altri e/o a cose a causa del comportamento del minore 
2. Per me, nonché per i miei eredi e aventi causa, di sollevare la FIV nonché i suoi collaboratori e i 
titolari dei locali dove si svolgerò l’attività, da ogni responsabilità per lesioni e/o qualsiasi eventuale 
danno, anche causato da terzi, che dovesse derivare al minore sopra indicato in occasione a causa 
dell’attività formativa; 
3. di aver preso atto del programma del corso indicato nella Normativa FIV e di aver preso coscienza 
dei rischi che potrebbero derivare dalla partecipazione del minore al corso; 
4. ai sensi e agli effetti del D.L. 30 giugno 2003 n. 196, autorizzo la FIV al trattamento manuale e 
informatizzato dei miei dati personali nonché di quelli del minore sopra indicato, acconsento inoltre 
all’utilizzo del materiale da me fornito nell’ambito delle iniziative promosse dalla FIV stessa; 
5. di essere stato informato, ai sensi dell’Art. 13 del succitato D.L., circa tutti i diritti miei e del minore 
sopra indicato in merito al trattamento dei dati personali e, in particolare, che il conferimento dei dati 
richiesti è necessario affinché il minore possa prendere parte all’attività formativa; che i dati saranno 
comunicati ai membri del Comitato e ai suoi collaboratori solo al fine della partecipazione all’attività 
formativa nell’ambito del Corso di Aiuto Didattico Istruttore; 
6. che è mio diritto ai sensi dell’Art. 7 D.L. richiedere notizia sul trattamento dei dati miei e del minore 
sopra indicato, identificare il titolare del trattamento stesso, di oppormi al trattamento, richiedere 
comunicazione, cancellazione e trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati, l’aggiornamento, 
la rettifica e l’integrazione; che il titolare del trattamento è la FIV, Piazza Borgo Pila 40, 16129 
Genova; 
7. di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento, di averne compreso 
chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo. 
 
Luogo e data …………………………………. Firma ………………………………………………………. 
 
Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. dichiaro di approvare espressamente i punti 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7. 
Luogo e data …………………………………. Firma ………………………………………………………. 
 



\ SETTORE QUADRI TECNICI 

CURRICULUM PERSONALE
Federazione Italiana Vela 
V Zona – Campania

Cognome: Nome: 

Società: Cod. Società: Tessera FIV: 

Data e luogo di nascita: Email: cell: 

 NOTIZIE GENERALI 

1. Quando hai iniziato ad andare in barca?  Occasionalmente, in estate 

 Consapevolmente, durante l’anno 

2. Quanti anni avevi?  Meno di 8 anni  Fra 8 e 14 anni 

 Fra 14 e 20 anni  Più di 20 anni 

3. Che tipo di attività velica svolgi?  Agonistica 

 Amatoriale 

 Altro: __________________________________ 

4. Con quale imbarcazione?   Deriva  Tavola a vela  Altura 

5. Ti consideri aggiornato in campo velico?  SI  NO 

6. Quanto hai deciso di iniziare ad insegnare? _________________________________________ 

7. Perché?  Ho smesso di regatare  Mi piace insegnare 

 Per rimanere nell’ambiente  Per guadagnare 

 Per scoprire nuovi campioni  Altro: __________________________________ 

8. Hai deciso di partecipare al corso istruttori di tua
iniziativa o ti ha voluto iscrivere il tuo club?  Di mia iniziativa     Su iniziativa del club 

 CARRIERA AGONISTICA 

N. Classe Manifestazione (indicare le più importanti negli ultimi 4 anni) Anno Risultato 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
Nel caso in cui non dovessero bastare le righe della tabella, allegare un elenco separato 

Data ___________________  ____________________________ 
       (Firma leggibile) 

FOTO 
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PROGRAMMA PRELIMINARE CORSO A.D.I. 

NAPOLI 11 E 12 GIUGNO 2013 

 




