
BANDO CORSO ADI 2018 

Il Comitato XII Zona  indice un Bando di partecipazione al Corso Aiuto Didattico Istruttore 
in programma nei giorni 19-23 giugno 2018 e 17-21 luglio 2018 presso LNI Belluno - Lago 
di S.Croce (BL)


OBIETTIVI DEL CORSO 
Fornire una preparazione di base a tutti coloro che tesserati FIV e con una buona 
esperienza velica intendono dedicarsi all’insegnamento dello Sport della Vela, mettendoli 
in condizione di collaborare, presso la Scuola di Vela del Circolo di appartenenza, 
mediante una attività di simulazione e di supporto agli Istruttori in iniziative promozionali e 
nella didattica dei corsi. L’Aiuto didattico, dovrà svolgere attività pratica presso la Scuola 
di Vela del proprio Affiliato.

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.


STRUTTURA DEL CORSO                                                                          

Il corso avrà una durata di due giorni con frequenza obbligatoria, nelle seguenti sessioni:


20  -  21 giugno 2018,

22  -  23 giugno 2018,

18  -  19 luglio 2018,

20  -  21 luglio 2018,


L’orario di inizio corso sarà comunicato agli iscritti di ogni singola sessione.

Per attivare una sessione dovranno essere presenti almeno 3 allievi.

Nelle sessioni di giugno non potranno partecipare atleti della Classe Laser.


Al termine del corso gli allievi saranno abilitati a effettuare il periodo di tirocinio presso la 
società di appartenenza secondo la normativa Formazione 2018. 

Nelle   giornate conclusive del 21 giugno, 23 giugno, 19 luglio e 21 luglio agli allievi sarà 
somministrato un test di orientamento che consentirà  di verificare le capacità acquisite in 
occasione del corso.


REQUISITI PER ACCEDERE AL CORSO 

1. Essere cittadini italiani.

2. Aver compiuto il sedicesimo anno d’età.

3. Essere tesserati presso la FIV da almeno due anni e per l’anno in corso con 

idoneità medico sportiva.

4. Essere presentati dal Presidente di un Affiliato FIV, il quale attesti, tramite 

curriculum vitae che il candidato:

A. abbia buone capacità tecniche nella conduzione di imbarcazioni/Tavole a 

vela/kiteboard di vario tipo (derive, catamarani, barche collettive);

B. abbia svolto attività sportiva su vari tipi d’Imbarcazioni/Tavole a vela/ 

kiteboard almeno a livello Zonale, indicando le manifestazioni sportive e i 
risultati conseguiti negli ultimi due anni e nell’anno in corso;




C. sappia condurre un mezzo di assistenza a motore e di conoscere le 
procedure di sicurezza;


D. sappia nuotare e immergersi con disinvoltura anche con indumenti.

E. sia autorizzato in forma scritta, se minore, da chi esercita la potestà legale.


La mancata indicazione nella domanda di iscrizione di uno dei requisiti comporta 
l’automatica esclusione dal corso.


MATERIALE DIDATTICO 
I partecipanti dovranno presentarsi muniti del seguente materiale:


A. abbigliamento tecnico per le uscite in acqua,

B. aiuto al galleggiamento,

C. Penna, block notes


COSTI DI PARTECIPAZIONE 
Il costo di partecipazione al corso è di € 100,00 che dovrà essere versata con bonifico 
bancario intestato a Federazione Italiana Vela   IBAN I IT09M0100502046000000036500 
indicando nella causale “Corso ADI – Cognome, Nome n. Tessera FIV del corsista”.

Si ricorda che la frequenza è obbligatoria. In caso di assenza anche e solo ad alcune ore, 
non verrà rilasciato il titolo di ADI, né potrà essere restituita la quota di partecipazione.

Sono a carico dei partecipanti, non compresi nella quota di partecipazione:


I costi per l’acquisto del materiale didattico

I costi di trasferimento dall’abitazione alla sede del corso

I costi di vitto ed eventuale alloggio.


 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Verranno prese   in considerazione solamente le iscrizioni complete inviate con tutta la 
documentazione prevista in allegato. Non sono accettate iscrizioni mancanti di dati o 
documentazione. L’iscrizione dovrà essere inviata entro le 24:00 del 15 giugno 2018 per le 
prime due sessioni ed entro le 24:00 del 13 luglio 2018 all’indirizzo mail xii-
zona@federvela.it  allegando la seguente documentazione:


• Lettera di presentazione del presidente del circolo di appartenenza 

• Curriculum sportivo

• Solo per candidati minorenni, dichiarazione in originale del genitore/esercente la 

patria potestà che autorizza la partecipazione al corso

• Copia bonifico di pagamento della quota di partecipazione (vedi Costi di 

partecipazione).
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