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Prot. 106 del 13.02.2017 

 

Alle Società Affiliate  

della V ZONA 

 

Oggetto: Programmazione Corso Aiuto Didattico Istruttori  

  

Nell’ambito del programma di formazione istruttori che il Comitato V Zona ha in corso di approvazione, è 

stata richiesta alla Federazione Centrale l’autorizzazione a svolgere un Corso A.D.I. nel prossimo mese di 

marzo al fine di 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.  

I riferimenti organizzativi del Corso, riportati nella Normativa Formazione Istruttori vigente, sono di seguito 

richiamati: 

 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 spor-

tiva; 

d) Essere presentati dal Presidente di un Affiliato FIV il quale attesti, tramite curriculum vitae, che il candi-

dato:  

1. abbia buone capacità tecniche nella conduzione di imbarcazioni/Tavole a vela di vario tipo (derive, cata-

marani, 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 di 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).; 
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FORMAZIONE  

L’attività didattica del Corso di formazione organizzata dal Comitato  di Zona sarà strutturata in uno o più 

moduli anche su più fine settimana, in una sede baricentrica alle adesioni che perverranno per il tramite delle 

Società Affiliate e tratterà argomenti tecnici, teorico/pratici, tendenti a favorire l’apprendimento di una me-

todologia 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 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:  

- Attività di promozione: il VelaScuola;  

- Il Gioco Sport nella vela;  

- 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 su diverse tipologie di imbarcazioni.  

Al termine del corso i partecipanti effettueranno 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 del proprio Affiliato con funzioni di supporto 

all’Istruttore FIV. Non potrà pertanto svolgere attività in maniera autonoma né affiancando un Allievo Istrut-

tore. 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. 
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Al compimento del 18 anno di età l’Aiuto Didattico cha avrà totalizzato un minimo di 40 ore annue di atti-

vità (certificate), potrà essere ammesso dalla Zona alla frequenza del corso Allievi Istruttori senza parteci-

pazione alle “Prove di selezione” previste dalla normativa vigente.  

 COSTO DEL CORSO  

La quota di iscrizione prevista per la partecipazione al corso è fissata in euro 80,00  

TERMINE DI PRE ADESIONE 

Le date ipotizzate per il Corso  sono 4-5 marzo 2017 e  25-26 marzo e pertanto le pre adesioni dovranno 

essere trasmesse all’indirizzo formazione@velaincampania.it entro il termine del 27/02/2017. 

In caso di raggiungimento del numero minimo di adesioni pari a 15 candidati si procederà a richiedere la 

formalizzazione delle adesioni e si indicherà la sede del corso. 

Eventuale diversa calendarizzazione sarà riproposta in caso di mancato raggiungimento del numero minimo 

di adesioni. 

 

Cordiali Saluti 

 

Il Direttore di Zona          Il Presidente V Zona 

Antonietta De Falco          Francesco Lo Schiavo 
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