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CORSO	ADY	(Aiuto	Didattico	YeM)	2017 

Il	Comitato	XV	Zona	organizza	 il	corso	ADY	(Aiuto	Didattico	 indirizzo	YeM)	che	avrà	 luogo	 il	21,22,23	
settembre	 2017	 a	 partire	 dalle	 ore	 9.30	 a	 Domaso	 presso	 PerSport/Circolo	 Vela	 Domaso.	 Potranno	
prendervi	parte,	 come	da	normativa	 i	 tesserati	 FIV	 in	XV	Zona	con	una	buona	esperienza	velica	 che	
intendono	dedicarsi	all’insegnamento	dello	Sport	della	Vela. 

Il	 corso	ha	 l’obiettivo	di	 fornire	una	preparazione	di	base	a	quei	 tesserati	 FIV	 che,	 già	 forniti	 di	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	
organizzati	con	imbarcazioni	di	tipo	YeM	(Yacht	e	Monotipi	a	chiglia).	

REQUISITI	PER	ACCEDERE	AL	CORSO 

a)		essere	cittadini	italiani 
b)		aver	compiuto	il	sedicesimo	anno	d’età		
c)		essere	tesserati	presso	la	Fiv	da	almeno	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	imbarcazioni	di	vario	tipo		
			2.	Sappia	condurre	un	mezzo	di	assistenza	a	motore	e	di	conoscere	le	procedure	di		sicurezza		
			3.	Sappia	nuotare	ed	immergersi	con	disinvoltura	anche	con	indumenti		
e)		Sia	autorizzato	in	forma	scritta,	se	minore,	da	chi	esercita	la	potestà	legale		

IL	CORSO 

L’attività	 didattica	 è	 strutturata	 in	 due	 moduli:	 il	 primo	 modulo,	 della	 durata	 di	 tre	 giorni,	 tratta	
argomenti	 tecnici,	 teorico/pratici,	 tendenti	 a	 favorire	 l’apprendimento	 di	 una	 metodologia	 di	
insegnamento	 dello	 Sport	 della	 Vela	 nel	 rispetto	 della	 prevenzione	 e	 sicurezza;	 il	 secondo	modulo,	
riguardante	 l’attività	 prettamente	 pratica,	 che	 l’allievo	 dovrà	 svolgere	 presso	 la	 Scuola	 di	 Vela	 del	
proprio	Affiliato	e/o	durante	i	Raduni	Zonali.  

Il	Corso,	della	durata	minima	di	24	ore	con	attestato	di	frequenza,	verterà	sui	seguenti	argomenti:	
-	Attività	di	promozione:	il	VelaScuola	
-	Il	Gioco	Sport	nella	vela	
-	Organizzazione	di	una	Scuola	Vela		
-	Norme	di	sicurezza	e	uso	mezzi	di	assistenza		
-	Tecniche	di	base	della	navigazione	velica		
-	Metodologia	della	comunicazione	e	insegnamento:	la	lezione	di	una	Scuola	Vela		
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Gli	allievi	al	termine	dell’attività	di	formazione	dovranno	dimostrare	di	avere	acquisito	le	competenze	
necessarie	nell'attitudine	alla	comunicazione	e	all’insegnamento,	nella	conoscenza	della	cultura	velica	
e	delle	nozioni	tecniche,	teorico/pratiche	della	navigazione	a	vela,	della	marineria	e	del	corretto	
navigare. 	

Al	 termine	 del	 primo	 modulo	 i	 candidati	 verranno	 sottoposti	 ad	 un	 test	 a	 risposta	 multipla	 (e	 se	
possibile	anche	ad	un	colloquio	orale	individuale),	che	unitamente	all'osservazione	svolta	durante	i	3	
giorni	 di	 corso	 avrà	 un	 valore	 di	 autovalutazione	 ed	 indirizzo	 al	 fine	 della	 loro	 futura	 attività	 di	
collaboratori	didattici	ed	eventualmente	istruttori.	

I	 candidati	 che	 abbiano	 superato	 con	 esito	 positivo	 tutte	 le	 prove,	 potranno	 accedere	 al	 secondo	
modulo	di	 attività	pratica	 (minimo	40	ore	annue	di	 attività	 certificata,	 da	 svolgersi	 presso	 il	 proprio	
Affiliato	e	presso	i	raduni	zonali)	per	poter	accedere	poi,	al	compimento	del	18°	anno	d’età,	al	primo	
modulo	 del	 Corso	Allievi	 Istruttori	 presso	 la	 Zona	 di	 appartenenza,	 senza	 dover	 passare	 le	 prove	 di	
Selezione	Zonale.	I	candidati	che	non	abbiano	ottenuto	un	giudizio	positivo	a	tutte	le	prove,	dovranno	
invece,	al	termine	del	secondo	modulo	di	attività	pratica,	sostenere	ancora	le	prove	di	Selezione	per	
poter	 accedere	 al	 Corso	Allievi	 Istruttori.	La	Normativa	 in	 vigore	 è	 consultabile	 liberamente	 dal	 sito	
www.federvela.it	

Le	iscrizioni	dovranno	pervenire	entro	il	18	settembre	2017	al	Comitato	di	Zona,	con	tutta	la	
documentazione	richiesta	compilando	il	modulo	on-line	pubblicato	qui:	
http://xv-zona.federvela.it/it/content/corso-adi-2017-modulo-discrizione	

Per	 l’iscrizione	è	necessario	essere	 in	 regola	 con	 il	 tesseramento	2017	con	 idoneità	medico	 sportiva	
valida,	essere	stati	 tesserati	Fiv	nei	due	anni	precedenti,	compilare	 il	modulo	di	 iscrizione	 in	 tutte	 le	
sue	 parti	 e	 inviare	 contestualmente	 la	 dichiarazione	 della	 Società	 di	 appartenenza	 firmata	 dal	
Presidente	che	attesti	i	requisiti	come	al	punto	d).	E’	necessario	inoltre	versare	la	quota	di	iscrizione	di	
120	 euro	 tramite	 bonifico	 bancario	 sull'IBAN	 IT91L0100501635000000002637	 intestato	 a:	 F.I.V.-	 XV	
Zona	entro	il	18	settembre	2017	specificando	nella	causale	nome/cognome	Corso	ADY.	

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	di	 85	euro	dal	 pranzo	del	 15	al	 pranzo	del	 17	 compresi,	 (per	 chi	 volesse	 solo	
pranzare	20	euro),	da	specificare	nel	form	di	iscrizione. 

Il	Direttore	attività	giovanile	XV	Zona		
(Virgilio	Viganò)	

 


