
                                                                                                                                 
 

REGOLAMENTO PER AGGIORNAMENTI ISTRUTTORI RICONOSCIUTI 
DAL COMITATO II ZONA  FIV   

 
I Percorsi Formativi della Federazione Italiana Vela sono stati strutturati sulla base di quanto 
previsto nel “Sistema di Qualifica degli Operatori Sportivi” (SNaQ) del CONI e delle 
indicazioni contenute nel “MNA National Sail Programme” della World Sailing: 
 
NORMATIVA CORSI DI AGGIORNAMENTO 
 
Un elemento fondamentale nella preparazione dei Tecnici è quello della Formazione 
Permanente. In questa ottica, nel corso del quadriennio la Formazione FIV in collaborazione 
coni Comitati di Zona e/o con il supporto delle Associazioni di Classe, in relazione alle diverse 
necessità, effettuerà corsi di aggiornamento per i diversi livelli. I costi di partecipazione ai 
corsi di formazione e aggiornamento saranno a carico degli Allievi. 
 
Formazione continua e permanenza nel registro 
 
La permanenza nel Registro Istruttori in Attività è subordinata ad almeno due aggiornamenti 
(in anni solari distinti) nel quadriennio olimpico; la partecipazione e il superamento delle 
valutazioni finali di un corso di II, III, IV Livello viene considerato quale aggiornamento 
periodico. Coloro che rientrano nei Quadri della Formazione FIV (es: Coordinatori, Docenti 
Nazionali, Responsabili Zonali della Formazione Istruttori) e i Tecnici FIV a contratto sono 
esentati dal soddisfare questo requisito. 
Gli Istruttori che non risultassero iscritti al Registro degli Istruttori in Attività per due anni 
consecutivi, potranno effettuare nuovamente l’iscrizione solo dopo aver partecipato ad un 
corso di aggiornamento con le modalità stabilite dalla Normativa Vigente. 
 
OBIETTIVI  DEL REGOLAMENTO 
Definire criteri per il riconoscimento degli aggiornamenti istruttori nelle attività dei Circoli 
affiliati alla II Zona.  
 
Linee guida per il riconoscimento di Aggiornamento Istruttori 
 
La II Zona nel pieno rispetto della normativa nazionale promuove le attività dei circoli affiliati 
dando la possibilità agli stessi di richiedere al Comitato di Zona attraverso la Formazione 
zonale di validare come aggiornamento istruttori alcune attività da loro svolte. 
Le iscrizioni saranno aperte a tutti i tesserati della II Zona non potrà essere prevista nessuna 
riserva di posti per i soci iscritti nel Circolo organizzatore   
Per ottenere il riconoscimento il Circolo organizzatore dovrà inviare al Comitato di zona 
all’indirizzo ii-zona@federvela.it esplicita richiesta almeno 20 giorni prima dell’inizio del corso. 
Il contenuto del corso dovrà essere coerente con l'attività di un Istruttore FIV, non saranno 
ritenuti idonei per la certificazione i corsi con argomenti e finalità non attinenti con le attività 
ed ai compiti di un Istruttore.  
Avranno priorità i Corsi organizzati da più circoli che organizzano insieme un'attività. 
La richiesta dovrà contenere le seguenti informazioni: 
- Obiettivo dell’attività che si intende organizzare  
- Il livello e la specialità degli istruttori a cui si rivolge  
- Criteri di ammissione dei candidati al corso 
- Il programma del corso dove siano indicati le materie trattate e i contenuti 
- Nominativi e qualifiche dei relatori  
- Durata, luogo, date  
- Numero minimo e massimo dei partecipanti ammessi 
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- Costo 
- Informazioni logistiche utili 
Ricevuta la richiesta il Comitato di Zona attraverso apposita commissione presieduta dal 
settore Formazione procederà alla verifica della richiesta dando sollecita risposta al Circolo 
richiedente 
In caso di approvazione il bando del corso sarà pubblicato anche sul sito della II Zona 
Durante lo svolgimento del corso sarà presente almeno un incaricato del Comitato di Zona 
che garantirà la conformità del corso e procederà alla certificazione dell’attività svolte. 
La II Zona respingerà le richieste in questi casi: 
- Proposte valutate non idonee dal settore Formazione 

- Per qualsiasi motivo possa essere di ostacolo alla ordinaria gestione delle attività zonali 

 
COSTI 
 
Non è richiesto nessun onere da parte del Circolo nei confronti del Comitato di Zona fatto 
salvo i costi relativi alla presenza del personale nominato dalla Zona che sarà interamente a 
carico del circolo organizzatore. 
Il circolo organizzatore riconoscerà la diaria stabilita in € 70,00 nonché il rimborso delle spese 
di viaggio secondo quanto stabilito dalla normativa federale, ed eventuali spese relative al 
pernotto ed ai pasti. 

 


