
A:
Sig.ri Presidenti

e
Sig.ri Responsabili Scuole Vela

Circoli FIV XII Zona – Veneto

Venezia, 5 Aprile 2013

Per predisporre l’organizzazione dei corsi Aiuto Didattico Istruttore (ADI) e Allievo
Istruttore (AI), si invita a segnalare, entro il 20 aprile p.v., al Comitato di Zona, tramite posta
elettronica (xii-zona@federvela.it), i nominativi degli interessati e ogni altra informazione e/o
richiesta utile.

In attesa della nuova normativa per la formazione istruttori i requisiti di ammissione
rimangono quelli già applicati e riportati in calce.

Cordiali Saluti
Francesco (Franco) Pappagallo

Settore Formazione e Corsi
XII Zona - Veneto

REQUISITI PER ACCEDERE AL CORSO ADI
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/Tavole a vela di vario tipo

(derive, catamarani, barche collettive).
2. abbia svolto attività sportiva su vari tipi d’Imbarcazioni/Tavole a vela almeno a livello Zonale.
3. sappia condurre un mezzo di assistenza a motore e di conoscere le procedure di sicurezza;
4. sappia nuotare e immergesi con disinvoltura anche con indumenti.

e) Sia autorizzato in forma scritta, se minore, da chi esercita la potestà legale (è obbligatorio tenere
nella documentazione del Comitato di Zona l’autorizzazione in originale).

REQUISITI PER ACCEDERE AL CORSO ALLIEVO ISTRUTTORE
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 tesserati (con tesseramento ordinario) presso un Affiliato FIV da almeno due anni (dal

2012,solo Kiteboard) e per l’anno in corso con idoneità medico sportiva.
e)   Essere presentati dal Presidente di un Affiliato FIV, il quale attesti, tramite curriculum vitae che il

candidato:
1. abbia buone conoscenze (riferite al Manuale dell’Allievo – ultima edizione) e capacità

tecniche nella conduzione di imbarcazioni di vario tipo (derive, catamarani, barche
collettive),Tavole a vela o Kiteboard. come richiesto nelle prove di selezione più avanti
descritte

2. abbia svolto attività sportiva e/o agonistica su vari tipi d’imbarcazioni/Tavole a vela/Kiteboard;



3. sappia condurre un mezzo di assistenza a motore;
4. sappia nuotare e immergesi 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 deve dimostrare

di essere tesserato per la Federazione di appartenenza per un triennio, nel corso del quale deve
avere praticato vela sportiva attivamente, avere buona conoscenza della lingua italiana, essere in
regola con le leggi vigenti, dimostrare il rapporto di collaborazione con la Società che lo presenta
oltre agli altri requisiti soprascritti.

g) Possono essere ammessi anche cittadini extracomunitari, purché in regola con le leggi vigenti, con
buona conoscenza della lingua italiana e in grado di dimostrare il rapporto di collaborazione con la
Società che li presenta, oltre ai requisiti soprascritti.

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 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.

j) Per accedere al primo modulo del corso (Allievo istruttore) è necessario superare le prove
di selezione che si svolgeranno in tempi utili prima dell’inizio del corso.


