Comitato VIII Zona

CORSO AIUTO DIDATTICO ISTRUTTORI (A.D.I.)
Bando di partecipazione
I Percorsi Formativi della Federazione Italiana Vela sono stati strutturati sulla base di quanto previsto nel
“Sistema di Qualifica degli Operatori Sportivi” (SNaQ) del CONI e delle indicazioni contenute nel “MNA
National Sail Programme” della World Sailing:
OBIETTIVI DEL CORSO
Obiettivo del Corso è 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 un’attività di simulazione e di
supporto agli Istruttori nella didattica dei corsi.
STRUTTURA
Il corso ha una durata di 24ore complessive al termine delle quali viene rilasciato un attestato di frequenza
sui seguenti argomenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

•
•
•
•
•
•
•

Attività di promozione: il VelaScuola;
Il Gioco Sport nella vela;
Organizzazione di una Scuola Vela;
Norme di Sicurezza e uso dei mezzi di assistenza;
Tecniche di base della navigazione velica;
Metodologia della comunicazione e insegnamento: la lezione di una Scuola Vela.
Attività pratica presso i raduni zonali su diverse tipologie di imbarcazioni.

L’Aiuto didattico Istruttore che riceverà una valutazione positiva al termine del corso sarà abilitato a svolgere
attività pratica presso la Scuola di Vela derive, tavole a vela e, se previsto, Kiteboarding del proprio Affiliato
con funzioni di supporto all’Istruttore FIV. Non potrà pertanto svolgere attività in maniera autonoma, ma
sempre affiancando un Istruttore federale nella gestione del corso (supporto per armo/disarmo imbarcazioni,
gestione delle barche e supporto nella didattica. Nel caso il proprio affiliato non abbia la Scuola di Vela l’ADI
potrà concordare con il Comitato di Zona un altro affiliato presso cui svolgere l’attività pratica. L’ADI che avrà
totalizzato un numero minimo di 60 ore annue certificate per due annualità e che abbia conseguito il titolo da
non oltre tre anni potrà essere ammesso dalla Zona alla frequenza del Corso Istruttori I Modulo senza
partecipazione alle “ prove di selezione” previste dalla Normativa vigente.
REQUISITI PER ACCEDERE AL CORSO
a) Essere cittadini italiani o di un altro Paese appartenente alla Comunità europea.
b) Aver compiuto il sedicesimo anno d’età.
c) Essere stati tesserati presso la FIV per l’anno in corso, con idoneità medico sportiva non
agonistica.
d) Essere presentati dal Presidente di un Affiliato FIV il quale attesti, tramite curriculum vitae, che il
candidato:
- abbia buone capacità tecniche nella conduzione di imbarcazioni/Tavole a vela di vario tipo
(derive, catamarani, barche collettive);
- abbia svolto attività sportiva su vari tipi d’imbarcazioni/Tavole a vela almeno a livello Zonale,
indicando le manifestazioni sportive e i risultati conseguiti negli ultimi due anni e nell’anno in corso;
- sappia nuotare e immergersi con disinvoltura anche con indumenti.

e) Se minore, sia autorizzato in forma scritta da chi esercita la potestà legale in originale.
DOVE e QUANDO
L’attività sia teorica sia pratica per complessive 24 ore sarà realizzata in presenza presso il Centro
Universitario Sportivo Bari nei giorni 2, 3 4 luglio 2021
MODALITA' DI ISCRIZIONE
Le domande di ammissione, regolarmente compilate, sottoscritte dall’interessato e dal presidente del circolo
velico di appartenenza, nonché accompagnate dall’autorizzazione da colui che esercità la potestà legale, per
i minori, dovrà essere inviata entro il 30 giugno 2021all'indirizzo segreteria@ottavazona.org utilizzando il
Form allegato e allegando la copia del bonifico bancario.
COSTO DEL CORSO ADI
La quota di iscrizione al Corso ADI è di Euro 140,00.
Le quote dovranno essere versate tramite bonifico bancario e la copia del bonifico dovrà essere allegata alla
relativa iscrizione inoltrata via mail entro il 30 giugno 2021
Coordinate Bancarie per Bonifico:
Federazione Italiana Vela, Comitato VIII Zona, Banca Nazionale del Lavoro;
Codice IBAN IT81S0100504001000000015292.
Le spese di viaggio, vitto e alloggio relative alla frequenza alle selezioni e al corso saranno a carico dei
corsisti.
INFO
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare la Segreteria dell’Ottava Zona FIV nei gg. lunedì,
mercoledì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 al numero 080/5351067

Il responsabile della Formazione Istruttori
Mario Cucciolla

MODULO DI ISCRIZIONE
Corso Aiuto Didattico Istruttore 2021
Cognome Nome……………………………………………………………………………………
Data e luogo di nascita………………………………………………………………………………
Residente Via……………………………N°…………………………Città……………………….
Telefono e Fax………………………………………Cell………………………………………….
E-mail………………………………………………………………
Nome del Club e numero di tessera FIV 2021……………………………………………………….

BREVI NOTE SULLE ESPERIENZE DA VELISTA :
Tipo di imbarcazioni usate ……………………………………………………
Regate a cui ha partecipato ………………………………………..
Principali risultati da regatante………………………………………………
Capacità di nuotare/immergersi anche vestito SI (…) NO (…)
N.B. SE MONORE, ALLEGARE AUTORIZZAZIONE IN FORMA SCRITTA DA CHI
ESERCITA LA POTESTA’ LEGALE.
Data………………

Timbro della Società di appartenenza

firma…………………….

Firma del Presidente della Società
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