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p.c. 

Alla Federazione Italiana Vela 
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loro indirizzi e-mail  

                                                                            

OGGETTO:  Conferma selezione Ammissione Corso Istruttori  Derive e YEM 

Centro Federale Torre del Greco 30 aprile 2019 ore 9:00  

 

Nel confermare le selezioni di ammissione al Corso Istruttori di 1° Livello discipline derive e Yacht si co-

munica che l’appuntamento è presso il Centro Federale di Torre del Greco ( Via Spiaggia del Porto 11)  al-

le ore 9:00 del giorno 30 aprile 2019  con impegno orario previsto fino alle ore 16:00. 

Di seguito il programma delle selezioni: 

1. ore 9:00  saluti, registrazioni e presentazione delle modalità di espletamento delle selezioni; 

2. ore 9:30-10:30  Quiz a risposta chiusa con una sola scelta corretta per ciascuna domanda. I candidati 

dovranno presentarsi con device (smartphone, tablet, pc) con connessione internet. Il Candidato do-

vrà rispondere correttamente all’80% delle domande per passare alle prove pratiche. 

Il superamento delle prove scritte sarà comunicato da parte della Commissione esaminatri ce entro 

trenta minuti  dal termine delle stesse e solo gli idonei procederanno in ordine al fabetico alle prove 

in mare . 

3. Ore 10:30 12:00  Prove pratiche gommone: 
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La valutazione del candidato si svolge sull’esecuzione di alcune manovre di base. La prova si inten-

de superata se verranno svolti correttamente almeno due dei tre punti di seguito indicati: 

 

 

anovra di accosto a motore da lato dritto a lato sinistro . 

La prova pratica sarà filmata dalla Commissione e allegata alla documentazione del candidato per la 

valutazione della Sessione d’Esame finale. Il candidato dovrà comunque produrre e consegnare un 

Video formato MP4 HD con l’esecuzione delle prove sopra indicate in condizioni di vento superiore 

ai 10 nodi. Tale materiale potrà essere utilizzato qualora non vi siano condizioni meteo per svolgere 

la prova pratica.  

4. Ore 12:00-15:00 Prove pratiche Vela su Derive  

La valutazione del candidato si svolge sull’esecuzione di alcune manovre di base. La prova si inten-

de superata se verranno svolti correttamente almeno il 70% dei punti di seguito indicati: 

 

 

 

 

 

) 

uperiore a 8 

nodi) 

 

 

 pontile, scivolo) 

La prova pratica sarà filmata dalla Commissione e allegata alla documentazione del candidato per la 

valutazione della Sessione d’Esame finale. Il candidato dovrà comunque produrre e consegnare un Vi-

deo formato MP4 HD con l’esecuzione delle prove sopra indicate in condizioni di vento superiore ai 10 

nodi. Tale materiale potrà essere utilizzato qualora non vi siano condizioni meteo per svolgere la prova 

pratica. 

5. Ore 12:00-15:00 Prove pratiche vela Yacht d’altura e monotipi: 

La valutazione del candidato si svolge sull’esecuzione di alcune manovre di base. La prova si inten-

de superata se verranno svolti correttamente almeno l’80% dei punti di seguito indicati: 
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ne in sicurezza di una imbarcazione a vela d’altura, con timone a barra e a ruota. 

 

  

fondamentali. 

 

arca ferma al fianco del mezzo appoggio e ripresa della navigazione. 

 

La prova pratica sarà filmata dalla Commissione e allegata alla documentazione del candidato per la 

valutazione della Sessione d’Esame finale. Il candidato dovrà comunque produrre e consegnare un Vi-

deo formato MP4 HD con l’esecuzione delle prove sopra indicate in condizioni di vento superiore ai 10 

nodi. Tale materiale potrà essere utilizzato qualora non vi siano condizioni meteo per svolgere la prova 

pratica. 

6. ore 15 :30  16:00  fine lavoro, saluti. 

L’aspirante allievo  istruttore per partecipare alla selezione  deve essere munito di tessera FIV in 

corso di validità vidimata per la parte sanitaria,  dotato di device (smartphone, tablet, pc) con con-

nessione internet per le prove scritte  e dell’attrezzatura per l’uscita in mare per le prove pratiche ( le 

imbarcazioni saranno messe a disposizione dalla Zona) e deve consegnare originale della documenta-

zione richiesta dal bando( si raccomanda la firma del presidente delle società di appartenenza sulla 

dichiarazione a corredo del c.v.). 

Si ricorda inoltre che l’Aiuto Didattico cha 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. 

Entro tre giorni dal termine delle Prove di Selezione, il Comitato di Zona pubblicherà  sul proprio sito 

internet l’elenco degli allievi ammessi a partecipare al Corso Istruttori I livello Primo modulo che si attive-

rà con un numero minimo di adesioni pari a 10 iscritti,  inviando l’elenco dei partecipanti con l’indicazione 

degli idonei alla Formazione FIV. 



 

 

Comitato V Zona F.I.V. – Campania 
 

 

 

 

 
continuazione protocollo N°209.2019 

 
 
 

 

─
 4

/4
 ─

 

Il responso finale dell’avvenuta ammissione al I modulo del Corso Allievo Istruttore verrà dato 

entro tre giorni dal termine delle prove anche a mezzo mail da parte del Comitato di Zona. 

Per tutto quanto non previsto nella presente comunicazione si rimanda alla Normativa Federale allegata, 

mentre per eventuali ulteriori informazioni si prega di contattare il Segretario di Zona Maurizio Iovino 

3386768085,  

Cordiali saluti 

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

 f.to Antonietta De Falco                                                                Francesco Lo Schiavo  

 


