
 
  

 
Comitato V Zona F.I.V. - Campania 

 
 

Via Alessandro Longo 46/E ( 1° piano stanza 118) 80127 Napoli - Telefono e fax 0817617139 -cell. 3929251691 

c.f. 95003780103 - e-mail: v-zona@federvela.it – website: www.velaincampania.it 

Prot. 115 del 04.03.2022  
Ai  Presidenti e Consiglieri alla Vela 
delle Società Affiliate della V ZONA 

  

  

 Oggetto: Progetto Formazione Istruttori 2022-2024 : comunicazioni ed anticipazioni 

 

La Federazione Italiana Vela ha approvato il nuovo  progetto Formazione Istruttori 2022-2024 che  prevede 

una revisione ed implementazione della formazione tecnica degli Istruttori, finalizzata alla valorizzazione 

delle competenze ed all’implementazione dei percorsi didattici per le figure tecniche specializzate 

nell’attività giovanile, agonistica e paralimpica. 

Nell’attesa dell’emanazione del regolamento attuativo del progetto e dei bandi tipo per la nuova figura di –

Istruttore di I livello FIV , oggi denominato Istruttore di Scuola Vela (ISV) si forniscono alcune anticipa-

zioni sulla programmazione zonale,  al fine di consentire alle Società Affiliate la ricerca di propri tesserati 

interessati all’avvio del percorso didattico formativo del nuovo progetto. 

Il Brevetto di Istruttore di I Livello di Vela (Istruttore di base) abilita all’insegnamento presso le scuole di 

vela FIV delle nozioni fondamentali teoriche e pratiche per la disciplina prescelta e abilita ad organizzare 

attività promozionali quali il VelaScuola, il VelaDay, i Meeting Provinciali e Zonali SV, nel rispetto delle 

Norme di Legge e delle Normative FIV vigenti. 

Le discipline previste sono : derive multiscafi, tavole a vela, kiteboard e wingfoil, yacht e monotipi a chi-

glia, paralimpica. 

Per I livello FIV, preliminarmente al percorso formativo, il candidato Istruttore ISV deve frequentare un 

modulo didattico zonale di approfondimento (MDZA da 20 ore ) su “ Responsabilità-Sicurezza-Progetti 

promozionali” (tale modulo è frequentabile anche da tesserati FIV che abbiano compiuto 16 anni); succes-

sivamente il percorso proseguirà con moduli didattici generali  (MDG ), moduli didattici specialistici ( 

MDS ) ed il tirocino propedeutico alla fase finale. 

In questo nuovo contesto normativo , il Comitato V Zona, nell’ambito dell'attività di formazione in corso di 

programmazione per l’anno 2022,  comunica che la I sessione del Modulo Didattico Zonale di approfondi-

mento  per dare avvio al percorso di formazione di nuovi istruttori, si terrà nei giorni 2-3 e 4 Aprile 2022 . 

Tale modulo, denominato”Boat Security & Sail “sarà  suddiviso in due  unità  didattiche da 10 ore ciascuna  

e si terrà secondo il seguente programma orario di massima: 
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• Sabato 2 aprile dalle 9:00 alle 19 :00  

• Domenica 3 aprile dalle 9:00 alle 19:00) 

• Lunedì 4 aprile dalle ore 16 fino alle ore 20. 

Infine, nelle more della pubblicazione del bando di ammissione al Corso di ISV ed al I Modulo Didattico, è 

programmata per il giorno 22 marzo 2022 alle ore 19:00 in modalità webinair  (piattaforma google meet al 

link https://meet.google.com/fpt-ctuh-yth)   la presentazione delle attività formative dedicate agli Istrutto-

ri di Vela. 

Cordiali saluti      

 

Il Consigliere di Zona referente alla formazione Istruttori     Il Presidente V Zona 

Maurizio Iovino        Francesco Lo Schiavo 


