
 
 

CORSO AIUTO DIDATTICO ISTRUTTORI (A.D.I.) 
Bando di partecipazione 

 
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. 
 
OBIETTIVI DEL CORSO  
Obiettivo del Corso è 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.  
 
STRUTTURA  
Il corso ha una durata di 24 ore complessive al termine delle quali viene rilasciato un attestato di frequenza 
sui seguenti argomenti:  

1. • Attività di promozione: il VelaScuola;  
2. • Il Gioco Sport nella vela;  
3. • Organizzazione di una Scuola Vela;  
4. • Norme di Sicurezza e uso dei mezzi di assistenza;  
5. • Tecniche di base della navigazione velica;  
6. • Metodologia della comunicazione e insegnamento: la lezione di una Scuola Vela.  
7. • Attività pratica presso i raduni zonali su diverse tipologie di imbarcazioni.  

 
L’Aiuto didattico Istruttore che riceverà una valutazione positiva al termine del corso sarà abilitato a svolgere 
attività pratica presso la Scuola di Vela derive, tavole a vela e, se previsto, Kiteboarding del proprio Affiliato 
con funzioni di supporto all’Istruttore FIV.  
Non potrà pertanto svolgere attività in maniera autonoma, ma sempre affiancando un Istruttore federale 
nella gestione del corso (supporto per armo/disarmo imbarcazioni, gestione delle barche e supporto nella 
didattica.  
Nel caso il proprio affiliato non abbia la Scuola di Vela l’ADI potrà concordare con il Comitato di Zona un altro 
affiliato presso cui svolgere l’attività pratica. L’ADI che avrà totalizzato un numero minimo di 60 ore annue 
certificate per due annualità e che abbia conseguito il titolo da non oltre tre anni potrà essere ammesso dalla 
Zona alla frequenza del Corso Istruttori I Modulo senza partecipazione alle “prove di selezione” previste dalla 
Normativa vigente.  
 
REQUISITI PER ACCEDERE AL CORSO  
a) Essere cittadini italiani o di un altro Paese appartenente alla Comunità europea. 
b) Aver compiuto il sedicesimo anno d’età. 
c) Essere stati tesserati presso la FIV per l’anno in corso, con idoneità medico sportiva non agonistica.  
d) Essere presentati dal Presidente di un Affiliato FIV il quale attesti, tramite curriculum vitae, che il 
candidato:  
- abbia buone capacità tecniche nella conduzione di imbarcazioni/Tavole a vela di vario tipo (derive, 
catamarani, barche collettive);  
- 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;  
- sappia nuotare e immergersi con disinvoltura anche con indumenti.  
e) Se minore, sia autorizzato in forma scritta da chi esercita la potestà legale in originale.  
 



DOVE e QUANDO  
L’attività  sia teorica sia pratica per complessive 24 ore sarà  realizzata in presenza presso la LNI Belluno (Lago 
di S. Croce) nei giorni 12, 13, 14, 15, 16 e 17 ottobre 2021. 
 
MODALITA' DI ISCRIZIONE  
Le domande di ammissione, regolarmente compilate, sottoscritte dall’interessato e dal Presidente del circolo 
velico di appartenenza, nonché  accompagnate dall’autorizzazione da colui che esercità la potestà legale, per 
i minori, dovranno essere inviata entro domenica 3 ottobre 2021  
utilizzando il Form nella pagina dedicata nel sito della formazione FIV: 
 
http://www.formazionefedervela.it/portfolio-articoli/xii-zona-corso-adi/  
 
 allegando la copia del bonifico bancario e la dichiarazione del presidente di cui al comma d dei REQUISITI 
PER ACCEDERE AL CORSO  

- Il numero dei corsisti sarà limitato a 20.  
- I corsisti saranno suddivisi in 2 gruppi.  
- La graduatoria di ammissione verrà stilata in base alla ricezione del modulo completo di ricevuta di 

pagamento. 
- Il corso si svolgerà in 3 giornate per gruppo che saranno comunicate al corsista dopo la chiusura delle 

iscrizioni.  
- In caso di rinuncia per impossibilità a partecipare o per superamento del limite massimo di corsisti, 

la quota di iscrizione sarà restituita. 
 
COSTO DEL CORSO ADI  
La quota di iscrizione al Corso ADI è di Euro 140,00. 
Le quote dovranno essere versate tramite bonifico bancario e la copia del bonifico dovrà essere allegata alla 
relativa iscrizione inoltrata via mail entro il 3 ottobre  2021 
 
Coordinate Bancarie per Bonifico:  
FEDERAZIONE ITALIANA VELA – COMITATO XII ZONA 
CODICE IBAN:   IT09M0100502046000000036500 
Causale: “Corso A.D.I. + nominativo del candidato”. 
 
Le spese di viaggio, vitto e alloggio relative alla frequenza alle selezioni e al corso saranno a carico dei 
corsisti.  
 
I partecipanti sono tenuti al rispetto dei Protocolli ministeriali e federali per il contenimento della 
diffusione del COVID-19. 
 
 
INFO  
Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare il Referente della Formazione alla mail: 
gianalbertomarcorin@yahoo.it o al 349.1885001. 
 
 
 
 


