
 
 
 

CORSO ISTRUTTORI DERIVE I livello - I modulo 
 

BANDO 
 
Il Comitato FIV XIII Zona organizza, con inizio il 27 marzo 2015, presso il Centro Federale di Monfalcone, il 
1° Modulo del Corso per Istruttore di 1° livello (Allievo Istruttore) per la specializzazione “Derive”, che si 

svolgerà secondo le modalità e i programmi previsti dalla Normativa FIV. 
 
Il corso potrà essere attivato soltanto se sarà raggiunto il numero minimo di 20 iscritti, numero massimo di 
partecipanti 30. 
Il modulo si articola in 36 ore totali, suddivise in 18 ore di pratica, 14 ore in aula e 4 ore riservate all’esame 

finale (per accedere all’esame non possono essere superare 4 ore di assenza). 

Ai candidati che superano l’esame e che durante il corso dimostrano di avere i "requisiti" verrà rilasciato un 

attestato che autorizza l’Allievo Istruttore all’attività di Tirocinio (secondo modulo). 
 
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: 
1. Essere cittadini italiani o di altro Paese appartenente alla Comunità Europea. 
2. Avere compiuto 18 anni. 
3. Essere in possesso del diploma di scuola media inferiore. 
4. Essere tesserato (con tesseramento ordinario) presso un Affiliato FIV per almeno due anni consecutivi e 
avere la tessera FIV valida per l’anno in corso con idoneità medico sportiva. 
5. Essere presentati dal Presidente di un Affiliato FIV, il quale attesti, tramite curriculum vitae, che il 
candidato: 

a) abbia buone conoscenze (riferite al Manuale dell’Allievo FIV – ultima edizione) e capacità tecniche 
nella conduzione di imbarcazioni di vario tipo Derive sia di tipo singolo che collettivo;  

b) abbia svolto attività sportiva e/o agonistica su vari tipi di imbarcazioni; 
c) sappia condurre un mezzo di assistenza a motore; 
d) sappia nuotare e immergersi con disinvoltura anche con indumenti; 
e) abbia predisposizione all’insegnamento. 

 
Se il candidato appartiene ad un Paese facente parte dell’Unione Europea, per il requisito al punto 4 deve 

dimostrare di essere stato tesserato per una Federazione riconosciuta dall’ISAF da almeno due anni e per 

l’anno in corso deve essere Tesserato alla FIV con idoneità medico sportiva; nel corso dei sopra descritti 
anni deve avere praticato vela sportiva attivamente. 
Possono essere ammessi anche cittadini extracomunitari che, oltre ai requisiti di cui sopra, devono essere 
in regola con le leggi vigenti, devono avere una buona conoscenza della lingua italiana e devono essere in 
grado di dimostrare il rapporto di collaborazione con la Società che li presenta. 
 
NON VERRANNO EFFETTUATE PROVE DI SELEZIONE, MA LA VERIFICA DELLE CONOSCENZE E 
DELLE CAPACITÀ RIPORTATE NEI PARAGRAFI 5a e 5c VERRÀ EFFETTUATA DURANTE IL CORSO 

STESSO. L’ESITO NEGATIVO DI TALI VERIFICHE COMPORTERÀ UN GIUDIZIO DI NON IDONEITÀ 
FINALE.  
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QUOTA D’ISCRIZIONE AL CORSO 
La quota di iscrizione al I modulo è di euro 160,00€ e andrà saldata all'inizio del Corso.  
 
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 lunedì 23 marzo 2015. 
 
I programmi dei corsi per Allievo Istruttore sono consultabili in “Normativa Formazione Istruttori” dal sito FIV. 

 
 
Calendario 
 
Venerdì 27/3  teoria:  14.00 – 20.00 Presentazione del corso e a seguire: Meteorologia; Sicurezza 

e Manutenzione; Preparazione fisica;  
Sabato 28/3    pratica: 13.00 – 19.00 
Domenica 29/3  pratica: 10.00 – 16.00  
Lunedì 30/3  teoria:  18.00 – 21.00 Teoria e Tecnica dell’imbarcazione a vela;  
Giovedì 9/4 teoria:  18.00 – 22.00 Organizzazione della Scuola Vela; Metodologia 

dell’insegnamento dello sport velico; 
Martedì 14/4 teoria:  18.00 – 20.00 Responsabilità dell’istruttore e Normative; Didattica del 

regolamento di regata; 
Sabato 18/4  pratica: 13.00 – 19.00 
Domenica 19/4  esami          
 
(Il calendario potrebbe subire qualche variazione di cui i corsisti verranno tempestivamente informati)  
 
 
 
 
 
Il Referente della Formazione       Il Presidente 
        Adriano Filippi                  Marina Simoni   
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