
CORSO DI AGGIORNAMENTO ISTRUTTORI
XI ZONA FIV

Fondamentali della conduzione didattica e progressione 
tecnica  -  Relatore Raffaele Ravaglia

I Percorsi Formativi della Federazione Italiana Vela sono stati strutturati sulla base di quanto 
previsto nel “Sistema di Qualifica dei Tecnici Sportivi” (SNaQ) del CONI e delle indicazioni contenute 
nel “MNA National Sail Programme” della World Sailing. 
Un elemento fondamentale nella preparazione dei Tecnici è quello della Formazione Permanente, in 
questa ottica, la Formazione Istruttori FIV del  Comitato XI Zona FIV e organizza il presente Corso 
di Aggiornamento. 

OBBIETTIVI DELL’AGGIORNAMENTO 
Fornire conoscenze teoriche e pratiche sulla metodologia d’insegnamento favorendo un percorso 
di formazione dell'istruttore  all'interno dei corsi di vela. 

ACCESSO AL CORSO 
Il corso e riservato ad un massimo di 30 partecipanti (con un minimo di 10). Possono richiedere 
la partecipazione al Corso gli Istruttori della Federazione Italiana Vela in possesso di un brevetto 
di qualsiasi livello, iscritti al Registro Istruttori  in Attività  2020 e con valida certificazione medica per 
l’anno 2020; possono altresì, partecipare al corso, gli istruttori, diplomati dopo il 1996, che non sono 
attualmente in registro, ma che intendono riqualificarsi.

DOVE Circolo Velico Ravennate - Molo Dalmazia - Marina di Ravenna

QUANDO 
Il corso inizierà sabato 1 febbraio 2020 alle ore 09.00 e terminerà  alle ore 18.00 di domenica 2 
febbraio 2020 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
Le domande di iscrizione dovranno pervenire  quanto prima e comunque entro  giovedì 30 gennaio 
2020  all'indirizzo istruttori.undicesima@gmail.com allegando copia del bonifico bancario. 

COSTO DEL CORSO 
La quota di iscrizione al corso è di Euro 20,00 (in caso di non ammissione la quota sarà restituita 
totalmente). 
La quota andrà versata a mezzo bonifico bancario sul IBAN: IT 65 U 01005 13100 0000000 22979 c/o 
BNL, P.zza del Popolo, Ravenna, intestato a:Federazione Italiana Vela XI Zona, inserendo nella 
causale di versamento il cognome e nome del candidato e l'indicazione "Corso Aggiornamento 
2020".

Le spese di viaggio, vitto e alloggio relativi alla frequenza del corso saranno a carico dei corsisti. 

CREDITI FORMATIVI 
Il corso dà diritto all’assegnazione di n. 2 Crediti Formativi previsti nel Sistema Nazionale di 
Qualifiche (SNaQ) dei Tecnici Sportivi del Coni. Al termine del corso il Coordinatore trasmetterà alla 
FIV l'elenco degli Istruttori aggiornati. Il corso sarà registrato nella scheda intranet dell' Istruttore. 

INFO  
Per ulteriori informazioni scrivere a: 
Giuseppe Dimilta: istruttori.undicesima@gmail.com

http://www.formazionefedervela.it
mailto:s.rovelli@federvela.it;
mailto:beppe.devoti@tiscali.it



