
CORSO ALLIEVI ISTRUTTORI 2015 
 

Il Comitato XV Zona organizza il primo modulo del corso per Allievi Istruttori Tavole a Vela che avrà luogo dal 18 al 22 
maggio presso Tabo Surf Center, Via Prato del Vento 6, 22010 GERA LARIO, Tel 0344 94062. 
Potranno prendervi parte, come da normativa FIV, i tesserati FIV in XV Zona e i tesserati di altre zone autorizzati dal 
proprio Comitato di Zona che avranno superato le prove di preselezione. 
 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro lunedì 4 maggio al Comitato di Zona compilando l’apposito modulo on-line 
disponibile all’indirizzo http://xv-zona.federvela.it/content/corso-istruttori-2015-i-modulo-richiesta-di-partecipazione 
allegando un breve curriculum velico e la dichiarazione della Società di appartenenza firmata dal Presidente che attesti le 
competenze del candidato come indicato in normativa. 
La Normativa in vigore è consultabile dal sito www.federvela.it  
 
Per accedere al corso i candidati devono: 
 
a) Essere cittadini italiani o di altro Paese appartenente alla Comunità Europea. 
 
b) Avere compiuto 18 anni.  
 
c) Essere in possesso del diploma di scuola media inferiore.  
 
d) Essere o essere stati tesserati (con tesseramento ordinario) presso un Affiliato FIV per almeno due anni consecutivi e 
avere la tessera FIV valida per l’anno in corso con idoneità medico sportiva.  
 
e) Essere presentati dal Presidente di un Affiliato FIV, il quale attesti che il candidato:  

1. abbia buone conoscenze (riferite al Manuale dell’Allievo FIV – ultima edizione) e capacità tecniche nella 
conduzione di Derive di vario tipo sia singole che collettive, come richiesto nelle prove di selezione più avanti 
descritte; 

2. abbia svolto attività sportiva e/o agonistica su vari tipi d’imbarcazioni; 
3. sappia condurre un mezzo di assistenza a motore;  
4. sappia nuotare e immergersi con disinvoltura anche con indumenti; 
5. abbia predisposizione all’insegnamento, anche derivante da eventuale attività praticata presso un Affiliato o 

Zona di appartenenza.  

f) Se il candidato appartiene ad un Paese facente parte dell’Unione Europea, per il requisito al punto d) deve dimostrare di 
essere stato tesserato per una Federazione riconosciuta dall’ISAF da almeno due anni e per l’anno in corso deve essere 
Tesserato alla FIV con idoneità medico sportiva; nel corso dei sopra descritti anni deve avere praticato vela sportiva 
attivamente. 
 
g) Possono essere ammessi anche cittadini extracomunitari che oltre ai requisiti soprascritti devono essere in regola con le 
leggi vigenti, devono avere una buona conoscenza della lingua italiana (almeno livello B2 del Quadro di Riferimento 
Europeo) e devono essere in grado di dimostrare il rapporto di collaborazione con la Società che li presenta. 
 
h) Diversamente abili: 
  1) Il Consiglio Federale si riserva di ammettere al primo modulo del corso istruttori di 1° livello i diversamente abili che 
ne facciano richiesta, previo insindacabile riscontro medico da parte della Commissione Medica Federale (o 
documentazione specifica che ne confermi l’idoneità). 
  2) Il diversamente abile che avrà regolarmente frequentato il Corso e risulterà idoneo alla valutazione finale potrà 
svolgere la sua opera solo se accompagnato da un Istruttore accompagnatore o un Allievo Istruttore (i quali non possono 
essere diversamente abili) o da una persona specializzata in salvamento. 
 
i) Possono accedere direttamente al corso Allievo istruttore (senza effettuare le prove di selezione) gli Esperti velisti 
iscritti all’albo L.N.I. che abbiano frequentato i corsi di aggiornamento previsti dalla Normativa L.N.I. 



PROVE DI SELEZIONE 
 
Il superamento delle prove di selezione  è  un pre-requisito per partecipare al corso.  Per il miglior svolgimento delle 
prove, prevedendo la Normativa FIV in vigore di poterle svolgere o prima dell'inizio del corso o durante il corso stesso, si 
è scelta quest'ultima opzione così da poterle effettuare in un momento con condizioni meteo adeguate. Le prove di 
selezione quindi si terranno quanto prima a partire da lunedì 18 Maggio. L'idoneità dei partecipanti verrà così valutata il 
più presto possibile durante i giorni di corso. 
Ogni partecipante è consapevole che a seguito di una valutazione negativa delle prove, pur potendo continuare a 
presenziare fino alla fine del corso, non sarà possibile accedere alle prove finali di valutazione e quindi conseguire il 
titolo previsto. Non è prevista in nessun caso la restituzione dell'importo pagato per partecipare al corso. Per questo si 
invitano i candidati che ritenessero di non essere preparati in alcuni dei seguenti aspetti, a valutare se iscriversi, 
consapevoli dell'eventuale rischio. 
 
Le prove di selezione sono così suddivise: 
 
Prova Scritta 
Risoluzione scritta di questionari riguardanti sia argomenti di carattere generale e tecnica di conduzione della Tavola a 
Vela, sia su argomenti di cultura e tecnica velica, cultura marinaresca, meteorologia reperibili  sul Manuale dell’Allievo 
FIV alle seguenti pagine:  
   CAPITOLO 1 pagine 33, 40, 41 42 
   CAPITOLO 2 pagine da 52 a 58 
   CAPITOLO 3 pagine da 75 a 81  
   CAPITOLO 6 tutto 
   CAPITOLO 7 tutto  
Il Manuale dell’Allievo è  reperibile presso i Circoli FIV. 
 
Prova pratica con gommone  
Controllo mezzo e avviamento 
Disormeggio e partenza da pontile o boa di attracco o scivolo o spiaggia 
Navigazione 
Manovra di accosto al surfer 
Recupero simulato di uomo in mare  
Accosto ad altro mezzo e passaggio dell’uomo recuperato 
Rientro al pontile o boa o punto di partenza 
Ormeggio 
 
Prova pratica in Tavola a Vela 
Su tavola di litraggio compreso tra 170 e 200 litri 
- Conduzione in tutte le andature su percorso a triangolo oppure a bastone  
- Strambata a raggio corto e virata veloce 
- Navigazione bugna avanti, navigazione sottovento alla vela,  rotazione della   
  tavola di 360°   

  - Conduzione in linea di fila (mantenimento costante della distanza fra le   
  tavole)  
 
VALUTAZIONE FINALE 
Il superamento del corso è subordinato alla valutazione finale che prevede: 
1- Prove pratiche: valutazione dell’attitudine del candidato alla comunicazione    
    e all’insegnamento effettuata durante tutto lo svolgimento del Corso,  
    seguendo il candidato nelle esercitazioni a terra e in acqua 
2- Prove teoriche: esposizione dell’eventuale workshop preparato durante la        
    settimana 
3- Prove scritte: risposta a domande sugli argomenti trattati durante il corso 
4- Prove orali: eventuale colloquio di esame con la Commissione Tecnica 
   
Il superamento del Primo Modulo del corso definito come “Allievo Istruttore”, abilita il candidato a collaborare alla 
gestione ed organizzazione di corsi di iniziazione alla Tavola a Vela con il tutoraggio di un Istruttore Federale iscritto 
all’Albo effettuando quindi il Secondo Modulo secondo quanto previsto al capitolo II Modulo Attività di Tirocinio della 
Normativa vigente. 
 
ISCRIZIONE AL CORSO 
 
• Per l’iscrizione al corso è prevista una quota di iscrizione di euro 160 da versare tramite bonifico bancario sull'IBAN 
IT91L0100501635000000002637 intestato a: F.I.V. XV Zona entro il 4 maggio. 
• 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 previa conferma entro il 4 Maggio all’indirizzo luca@tabosurf.com 



 
 
Per ulteriori informazioni sul corso è possibile contattare il coordinatore all’indirizzo luca@tabosurf.com ; si consiglia gli 
interessati a partecipare al corso di inviare allo stesso indirizzo una mail manifestando il proprio interesse al fine di 
facilitare l’organizzazione. 
 
 
Il Direttore attività giovanile XV Zona 
(Virgilio Viganò) 
 


