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Carissimo Presidente 
La informo che il Comitato di Zona organizza anche per questo anno il corso per  

Aiuto Didattico Istruttori. 
 
I candidati dovranno essere in regola con i requisiti richiesti dalla Normativa Federale vigente* e 
potranno scegliere di partecipare ad una della seguenti sessioni: 
 
24 - 25 aprile presso Club Velico Castiglionese a Castiglione del Lago (Perugia) 
05 – 06 maggio presso Circolo Nautico Donoratico a Marina di Castagneto Carducci  (Livorno) 
 
Il corso sarà effettuato per un minimo di 10 ed un massimo di 20 partecipanti per ogni sessione. 
 
 Gli interessati sono pregati di registrarsi, utilizzando il modulo elettronico presente sul sito 
secondazonafiv.it 
 
http://secondazonafiv.it/iscrizione-corso-adi/ 
 
  
La quota di iscrizione è di €120 da versare anticipatamente tramite bonifico bancario, 
utilizzando l'IBAN IT93E0100524500000000009946, intestato a Federazione Italiana Vela- Comitato 
II zona. Via Piemonte 52/A 57124 Livorno 
   
Le iscrizioni si chiuderanno  
il 22 aprile per il corso a Castiglion del Lago  
il 3 maggio per il corso a Castagneto Carducci. 
 
Si ricorda ai candidati che il corso prevede lezioni teoriche e pratiche sia di conduzione a vela 
che di conduzione a motore. 
E’ quindi indispendabile essere muniti di tutta l’attrezzatura necessaria per svolgere tali 
lezioni. 
Si ricorda inoltre che la conoscenza dell’utilizzo del mezzo a motore è fondamentale per 
l’acquisizione del brevetto da Aiuto Didattico all’Istruttore. 
 
 
 
Per informazioni contattare: 
Paolo Rossi  
Mob 3357086341 
ctz2zona@gmail.com 
 
 
 
 

Agli indirizzi: 

Federazione Italiana Vela 



 
 
 
 
PROGRAMMA DEL CORSO 
 
 
1 giornata 
 
ore 09,30  RITROVO AL CLUB E ACCREDITAMENTO PARTECIPANTI 
ore 10,00  LEZIONE TEORICA 
ore 11,00  LEZIONE TEORICA 
ore 12,00  LEZIONE TEORICA  
ore 13,00  PAUSA PRANZO 
ore 14,00  PROVA PRATICA USCITA CONDUZIONE A MOTORE 
ore 16,30  LEZIONE TEORICA 
ore 17,30  LEZIONE TEORICA 
ore 18,30  CHIUSURA SESSIONE 
 
 
2 giornata 
 
ore 09,00  LEZIONE TEORICA 
ore 10,00  LEZIONE TEORICA 
ore 11,00  LEZIONE TEORICA 
ore 12,00  LEZIONE TEORICA  
ore 13,00  PAUSA PRANZO 
ore 14,00  PROVA PRATICA USCITA CONDUZIONE A VELA 
ore 16,00  LEZIONE TEORICA 
ore 16,30  CHIUSURA CORSO 
 
 
 
 
 
 
 
*Estratto normativa federale vigente 
 
REQUISITI PER ACCEDERE AL CORSO  
a) Essere cittadini italiani.  
b) Aver compiuto il sedicesimo anno d’età.  
c) Essere stati tesserati presso la FIV negli ultimi 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, 
indicando le manifestazioni sportive e i risultati conseguiti negli ultimi due anni e nell’anno in corso;  
3. sappia condurre un mezzo di assistenza a motore e di conoscere le procedure di sicurezza;  
4. sappia nuotare e immergersi 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).  
 

 


