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Corso Aiuto Didattico Istruttore ADI 
 

Il Comitato XV Zona organizza il corso ADI (Aiuto Didattico Istruttore indirizzo Derive) che avrà luogo il 
21, 22 e 23 giugno 2018 a partire dalle ore 9.00 a Domaso presso PerSport/Circolo Vela Domaso. 
Potrannoprendervi parte, come da normativa i tesserati FIV in XV Zona con una buona esperienza 
velica che intendano dedicarsi all’insegnamento dello Sport della Vela. 
 
 

OBIETTIVI  
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 derive.  

2. abbia svolto attività sportiva su vari tipi d’imbarcazioni 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 . 
 
FORMAZIONE 
L’aiuto didattico al termine dell’attività di formazione dovrà dimostrare di avere acquisito le 
competenze necessarie nella:  
1. Attitudine alla comunicazione e all’insegnamento;  

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

 

 
 
ORGANIZZAZIONE DEL CORSO  
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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.  
 
Al termine del corso i partecipanti dovranno sottoporsi ad un test a risposta multipla che 
rappresenterà 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 del 
proprio Affiliato con funzioni di supporto all’Istruttore FIV. Non potrà pertanto svolgere attività in 
maniera autonoma né affiancando un Allievo Istruttore.  
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 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.  
 
COSTO DEL CORSO 
E’ necessario versare la quota di iscrizione di 120 euro tramite bonifico bancario sull'IBAN 
IT91L0100501635000000002637 intestato a: F.I.V.- XV Zona specificando nella causale nome/cognome 
e “Corso ADI 2018”. 
Le spese di viaggio, vitto e alloggio relative alla frequenza del Corso sono a carico dei corsisti. 
Sarà possibile alloggiare pranzare e cenare presso strutture convenzionate col circolo ospitante ad un 
prezzo convenzionato (fino a esaurimento dei posti disponibili) . 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire non oltre il 10 giugno  
allegando tutta la documentazione richiesta in formato pdf  
Curriculum avallato da lettera di presentazione del Presidente - Foto tessera - Autorizzazione per i 
minorenni - tessera FIV in regola con v. medica - copia del Bonifico Bancario. 
e compilando il modulo d’iscrizione 
http://xv-zona.federvela.it/it/content/corso-adi-2018-modulo-discrizione 
Bando scaricabile e moduli compilabili 
http://xv-zona.federvela.it/it/content/bando-corso-adi-2018 
 
 
 

Carlos Wenzel 
Referente Formazione Zonale  
XV Zona FIV
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