CORSO ASPIRANTI STAZZATORI FIV
1.

REQUISITI E ISCRIZIONE
1.1

La Federazione Italiana Vela organizza un corso per n. 40 Aspiranti Stazzatori per i
Tesserati che vogliono acquisire la qualifica di STAZZATORE (cfr. Normativa Stazzatori
2022-2024)
Il corso di formazione ha l’obiettivo di consentire al candidato Aspirante Stazzatore (cfr.
Normativa Formazione Stazzatori 2022) di acquisire la conoscenza dei seguenti
argomenti:
●
●
●
●

Il Regolamento di Regata World Sailing, (Introduzione, Definizioni, Parti 1, 4, 5 e
appendice G);
Le Equipment Rules of Sailing di World Sailing e loro applicazione pratica;
Tecniche di misurazione;
L’impiego delle attrezzature per misurare correttamente una imbarcazione.

Il corso è aperto a chiunque sia in possesso dei seguenti titoli/requisiti:
a) Essere maggiorenne;
b) Aver conseguito un titolo di studio preferibilmente a caratteristiche tecniche e/o
nautiche;
c) Essere regolarmente tesserati FIV presso un Affiliato, comprensiva di visita medica per
attività sportiva non agonistica indicata sulla tessera come tipo “A”;
d) Avere praticato vela, anche se non a livello agonistico;
e) Essere presentati da un Affiliato alla FIV informando il Comitato di Zona di appartenenza.
L’ammissione al corso Aspiranti Stazzatori è subordinata al superamento di un test di
ingresso che conterrà quesiti riguardanti la nomenclatura marinaresca e nautica.
L’ammissione al corso sarà decisa dalla Commissione Tecnica Stazze, sulla base del
curriculum personale presentato dall’interessato, controfirmato dal Presidente
dell’affiliato di appartenenza, e dal punteggio acquisito nel test d’ingresso.
Le domande di ammissione dovranno essere compilate quanto prima e comunque entro
il 25 novembre 2022 all’indirizzo www.formazionefedervela.it compilando il form e
allegando in copia i file di tutta la documentazione prevista:
1.

Copia del Bonifico bancario di euro 150,00 effettuato in favore di Federazione
Italiana Vela p.zza Borgo Pila 40 16129 Genova
IBAN: IT78 R 01005 01403 000000015000

2.

Autocertificazione del titolo di studio conseguito;

3.

Curriculum e Presentazione dell’Affiliato di appartenenza.
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1.2
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Il candidato sarà informato in merito alla sua ammissione o meno al test d’ingresso.

PROVE DI SELEZIONE E CRITERI DI IDONEITÀ
2.1

L’accesso al corso per Aspiranti Stazzatori è subordinata al superamento del test di
ingresso che si svolgerà con le seguenti modalità:
- un test di valutazione online, volto a verificare la conoscenza della nomenclatura
marinaresca e nautica; il test si considera superato se il/la candidato/a risponde
correttamente ad almeno l’80% dei quesiti.

2.2
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In caso di esito positivo del test di ingresso, il/la candidato/a accederà al corso di
formazione che si svolgerà in presenza a Roma, presso il Grand Hotel Fleming (Piazza
Monteleone di Spoleto, 20 – Tel +39 06 3337512 - Mail: info.ghf@omniahotels.com)
da Giovedì 15 dicembre c.a. con inizio alle ore 14:00 e prosecuzione sino a Domenica
18 dicembre, termine previsto dei lavori alle ore 14:00. La frequenza è obbligatoria.

DATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TEST DI INGRESSO ONLINE
3.2

Data e orario:
- il test avrà luogo alle ore 18:00 del giorno 1 dicembre 2022.

3.3

Modalità:
- il test si svolgerà su piattaforma informatica;
- le informazioni per accedere al test saranno inviate via mail all’indirizzo indicato in
sede di iscrizione;
- il/la candidato/a dovrà dotarsi di adeguato strumento informatico (si suggerisce
comunque l’uso di personal computer) con connessione internet per accedere alla
piattaforma;
- il tempo a disposizione per lo svolgimento del test sarà di 90 minuti;
- i quesiti saranno 50 domande con risposta a Scelta Multipla con una risposta
corretta;
- il/la candidato/a non potrà consultare alcun testo o documento.

COMUNICAZIONE DELL’ESITO DEL TEST DI INGRESSO
Il/la candidato/a sarà informato in forma scritta circa l’esito del test.

5

COSTI DI PARTECIPAZIONE
L’iscrizione al corso prevede una quota di partecipazione pari a € 150,00, che comprende il
materiale didattico (in caso di non ammissione la quota sarà restituita totalmente).
Le spese di viaggio, vitto e alloggio relativi alla frequenza del corso saranno a carico dei corsisti.

Per ulteriori informazioni scrivere a: p.massone@federvela.it
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