CORSO AIUTO DIDATTICO ISTRUTTORE - ADI
BANDO

Il Comitato FIV XIII Zona organizza, dal 7 al 10 MAGGIO 2019 presso il Centro Federale di
Monfalcone, Società Velica Oscar Cosulich, un corso per Aiuto Didattico Istruttore (ADI),
che si svolgerà secondo le modalità e i programmi previsti dalla Normativa FIV.
La durata del corso è di 24 ore complessive di lezioni teoriche e pratiche.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:
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.
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, indicando le manifestazioni sportive e i risultati
conseguiti negli ultimi due anni e nell’anno in corso;
3. sappia nuotare e immergersi con disinvoltura anche con indumenti.
e) Se minore, sia autorizzato in forma scritta da chi esercita la potestà

legale.
L' ADI dovrà svolgere attività pratica presso la Scuola di Vela della propria Società e/o
durante Raduni Zonali organizzati dal Comitato di Zona.
QUOTA D’ISCRIZIONE AL CORSO
La quota di iscrizione al I modulo è di 140.00 € e andrà versata a mezzo Bonifico Bancario
al Comitato XIII Zona;
Coordinate Bancarie per Bonifico:
Comitato XIII Zona, Banca Nazionale del Lavoro – Ag.1 Trieste
Codice IBAN: IT06B 010 0502 2000 0000 0006140
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ISCRIZIONI AL CORSO
Il modulo di iscrizione deve essere inviato dalla Società di appartenenza all’indirizzo mail:
xiii-zona@federvela.it entro e non oltre martedì 26 aprile 2019.
I programmi dei corsi per ADI sono consultabili in “Normativa Formazione Istruttori” dal sito
FIV:
http://www.federvela.it/sites/default/files/2019_normativa_formazione_definitiva.pdf

Calendario e orario provvisorio
Martedì 7/5

orario: 14.00 – 20.00

Mercoledì 8/5

orario: 14.00 – 20.00

Giovedì 9/5

orario: 14.00 – 20.00

Venerdì 10/5

orario: 14.00 – 20.00

Il Referente alla Formazione
Massimo Vischi

Il Presidente
Adriano Filippi
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