
 

 

            CORSO  ADI  (Aiuto  Didattico  Istruttore)  2017 
 

Il  Comitato  XI  Zona  organizzerà il corso  ADI  (Aiuto  didattico  Istruttore) dal 17 al 18 giugno p.v. c/o 

la Congrega Velisti Cesenatico, Via Cavour 27 Spiaggia Ponente - Cesenatico. 

Il corso potrà includere anche tavole a vela e kite se ci saranno richieste in questo senso.  

Potranno  prendervi  parte,  come  da  normativa, i  tesserati  FIV  con  una  buona  esperienza velica  che 
 intendono dedicarsi  all’insegnamento  dello  Sport  della  Vela. 
Il  corso  ha  l’obiettivo  di  fornire  una preparazione  di  base  ai  partecipanti,  mettendoli  nella  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. 
 
REQUISITI  PER  ACCEDERE  AL  CORSO 
 

a) essere  cittadini  italiani 
b)        aver  compiuto  il  sedicesimo  anno  d’età 
c)        essere  tesserati  presso  la  Fiv  da  almeno  due  anni  e  per  l’anno  in  corso  con  idoneità  

medico  sportiva 
       d)        sia  autorizzato  in  forma  scritta,  se  minore,  da  chi  esercita  la  potestà  legale 
       e)  essere  presentati  dal  Presidente  di  un  Affiliato  Fiv,  il  quale  attesti,  tramite  curriculum  velico,  
 che  il  candidato:   

1. Abbia  buone  capacità  tecniche  nella  conduzione  di  imbarcazioni  di  vario  tipo     
       (derive,  catamarani,  barche  collettive) 
2.    Abbia  svolto  attività  sportiva  su  vari  tipi  d’imbarcazioni  almeno  a  livello  Zonale 
3.    Sappia  condurre  un  mezzo  di  assistenza  a  motore  e  di  conoscere  le  procedure   
       di  sicurezza 
4.    Sappia  nuotare  ed  immergersi  con  disinvoltura  anche  con  indumenti. 

 
IL  CORSO 
 
Il  Corso,  della  durata  minima  di  24  ore  con  attestato  di  frequenza,  verterà  sui  seguenti  argomenti: 
•Organizzazione  di  una  Scuola  Vela 
•Norme  di  sicurezza  e  uso  mezzi  di  assistenza 
•Tecniche  di  base  della  navigazione  velica 
•Metodologia  della  comunicazione  e  insegnamento:  la  lezione  di  una  Scuola  Vela. 
 
La  Normativa  in  vigore  è  consultabile  liberamente  dal  sito  www.federvela.it. 
Per  l’iscrizione  è  necessario essere  in  regola  con  il  tesseramento  2017  con  visita  medica  con 
idoneità  medico  sportiva  valida,  essere  stati  tesserati Fiv  nei  due  anni  precedenti,  
compilare  il  modulo  di  iscrizione  in  tutte  le  sue  parti  e  inviare  contestualmente la  dichiarazione  della 
 Società  di  appartenenza  firmata  dal  Presidente  che  attesti  i  requisiti  come  al  punto  E). 
 
Il corso ha un costo di € 70,00 ed il pagamento potrà essere effettuato anche con Bonifico Bancario 

utilizzando il seguente 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 A.D.I. 2017". 

Inviare  quanto richiesto via  mail  a  istruttori.undicesima@gmail.com  allegando copia della tessera F.I.V.    

Le  spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  relative alla  frequenza  del  Corso  sono a  carico  dei  corsisti.   
 
Giuseppe Dimilta 347 4685045 Responsabile Formazione Istruttori XI Zona F.I.V. 

http://www.xvzona.it/web/images/2014_comunicazioni/corso_ADI/bando_adi_2014.pdf#page=2
http://www.xvzona.it/web/images/2014_comunicazioni/corso_ADI/bando_adi_2014.pdf#page=2
http://www.federvela.it/
mailto:istruttori.undicesima@gmail.com

