
                                                                                                           
 

BANDO PER IL CORSO DI FORMAZIONE ADI II ZONA  FIV   
Per le seguenti discipline 
DERIVE, TAVOLA A VELA 

Sabato 6 e Domenica 7 Maggio 2017 
 

AIUTO DIDATTICO ISTRUTTORE (A.D.I) 
OBIETTIVI 
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.  

Il Corso di formazione è strutturato in un modulo teorico e uno pratico per affinare 

le tecniche di apprendimento di metodologia di insegnamento dello sport della 

Vela nel rispetto della prevenzione e sicurezza; un secondo modulo prettamente 

pratico. 

L’attività didattica di formazione è organizzata in 24 ore (complessive di lezioni 

teoriche e pratiche) con attestato di frequenza sui seguenti argomenti:  

 Organizzazione di una Scuola Vela 2 ore;  

 Norme di Sicurezza e uso dei mezzi di assistenza 4 ore;  

 Tecniche di base della navigazione velica 3 ore;  

 Metodologia della comunicazione e insegnamento: la lezione di una Scuola Vela 

3 ore.  

 Attività pratica 12 ore 

REQUISITI PER ACCEDERE AL CORSO 
Vedi normativa Formazione istruttori  

COSTO DEL CORSO 
La quota di iscrizione è fissata in  Euro 120,00 per l’intero corso (parte teorica più 

parte pratica)  da versare alle seguenti Coordinate Bancarie IBAN Comitato 2a 

Zona FIV: IT93E0100524500000000009946 indicare nella causale “Corso 

ADI 2017” 
Il Corso si terrà con l'iscrizione di un numero minimo di 15 iscritti.  

In caso di annullamento del corso le quote versate saranno rimborsate  

VERIFICA 
L’aiuto didattico al termine dell’attività di formazione dovrà dimostrare di avere 

acquisito le competenze necessarie nella:  

 Attitudine alla comunicazione e all’insegnamento;  

 Conoscenza della cultura velica e delle nozioni tecniche, teorico/pratiche della 

navigazione a vela, della marineria e del corretto navigare.  


