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  Spett.li  
       Circoli XIV Zona FIV  
    e p.c.  
       Federazione Italiana Vela  
       Riferimento Settore  Istruttori – Formazione  
       C.O.N.I  Trento  
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       Comitato di Zona  
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       Loro indirizzi email 
 
Prot.lo n° 12/2019 
 
OGGETTO:  1° SESSIONE CORSO AIUTO DIDATTICO ISTRUTTORE  
  Per gli indirizzi derive, tavole a vela, kiteboard, yacht e monotipi  
 
Domenica  17  marzo 2019 presso  Circolo Vela  Torbole 
 
Orario del corso:  

dalle ore 9.15 (accredito e perfezionamento iscrizioni)  

dalle ore 9.30  alle  17.00  lezioni teoriche 

Circolo Vela Torbole, lungolago Conca d’Oro 12  38069 Torbole (TN)   

 
AIUTO DIDATTICO ISTRUTTORE  (A.D.I.)  
Finalità secondo Normativa FIV: 
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 la sola attività di simulazione e di supporto agli Istruttori 
in iniziative promozionali e  nella  didattica dei corsi. 
 

Requisiti necessari alla partecipazione: 
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).  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Particolare importanza riveste il punto “d” dei requisiti, relativamente alla  

presentazione dei candidati riservata ai presidenti dei vari circoli. 
 
 

MODALITA’DI ISCRIZIONE 
Il Corso è aperto agli indirizzi Derive, Tavole a vela, Kiteboard, Yacht e Monotipi.  

Le richieste di iscrizione al Corso ADI devono essere inviate all’indirizzo email 

formazione@xivzona.it  dal Circolo di appartenenza mediante il modulo allegato, a firma 

del Presidente, previa verifica dei requisiti di ammissione, tra i quali l’aver rinnovato la 

tessera FIV, con  la vidimazione per la  parte sanitaria.  

Va  inoltre allegato un curriculum di ogni candidato, come da modulo allegato.  

La quota di partecipazione ammonta a € 140,00 a partecipante e deve essere versata a 

mezzo bonifico bancario presso la Banca Nazionale del Lavoro – filiale di Rovereto TN –  

CODICE IBAN:  IT51 T010 0520 8990 0000 0001 033 con causale “Corso A.D.I 2019 + 

nominativo/i ……” Copia del bonifico va inviata via email insieme al modulo di iscrizione.  
 

La scadenza per le iscrizioni al Corso ADI è fissata per sabato 9 marzo  2019 
 

Si ricorda inoltre che: 

• I candidati dovranno presentarsi muniti di tessera FIV valida per l’anno in corso 
con idoneità medico-sportiva 

• Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti 
• Si raccomanda di munirsi di blocco appunti e Pennetta USB per raccogliere lezioni 

in formato elettronico 
 

Per esigenze particolari ed informazioni potete contattare il Coordinatore della 

Formazione zonale Giuseppe Devoti  (beppe.devoti@tiscali.it  -  347 7133034) 
 

Ringraziamo le Segreterie, le Direzioni Sportive e I responsabili dell’attività scuola vela 

dei circoli affiliati per dare opportuna conoscenza e diffusione dell’iniziativa.  
 

Cordiali saluti 

il Responsabile Formazione Istruttori                                   il Presidente XIV Zona FIV 
         Gianfilippo Traversa Rodolfo Bergamaschi   

 
 

 
Allegati: 
Modulo di adesione (da compilare a cura del circolo) 
Modulo curriculum candidato da inviare unitamente all’iscrizione 
Modulo autorizzazione genitori/tutori (solo per candidati minorenni) 


