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A tutte le Società Affiliate 
della   XIV  Zona FIV 
Loro Sedi 
 
Oggetto: Corso Aiuto Didattico Istruttore (A.D.I.) 2011, 17-24-31 marzo 2011 – 1a Sessione.    
 
In relazione all’oggetto il Comitato di Zona propone un Corso di Aiuto Didattico Istruttore (A.D.I) 
avente come finalità quanto sotto riportato, per poter contribuire al necessario fabbisogno dei circoli 
nel reclutamento anche di figure esperte che non hanno avuto la possibilità di poter svolgere il 
consueto percorso come da Normativa federale. 
Particolare attenzione deve essere data alla presentazione dei candidati in quanto è il Presidente 
del circolo di appartenenza a convalidarne i requisiti necessari. 
 
AIUTO DIDATTICO ISTRUTTORE (A.D.I) - FINALITA’ 
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. 
 
Nelle  serate dei giorni 17, 24 e 31 marzo 2011, con inizio alle ore 18,00, si svolgerà presso le 
società  WEST GARDA YACHT CLUB (17 e 31 marzo) e FRAGLIA VELA MALCESINE (24 
marzo)  il "2°Corso per Aiuto Didattico Istruttore 2011 – XIV ZONA FIV" . 
 
Si prega di voler segnalare, mediante il modulo allegato, al Comitato di Zona – Lungolago Marconi 
1 – 37010 Torri d/Benaco (Verona ) a mezzo MAIL quanto prima e comunque improrogabilmente 
entro il giorno 12 marzo  2010 i nominativi di coloro che intendono partecipare per il vostro Circolo 
e di far pervenire entro la stessa data la somma di € 100,00 a partecipante - quale quota di 
iscrizione -  con bonifico bancario presso la Banca Popolare dell’ Emilia Romagna – filiale di 
Desenzano del Garda -  CODICE IBAN    IT 85X 0538754460000001836905 con causale “Corso 
A.D.I 2010 – nominativo/i …….“. 
 
Gli Allievi dovranno presentarsi muniti della tessera FIV valida con idoneità medico sportiva ed 
eventualmente secondo indicazioni dei docenti  dell'occorrente per poter effettuare le prove pratiche 
in acqua. 
Le spese di viaggio e vitto  sono a carico dei partecipanti. 
Si ricorda che la Normativa Federale in vigore per i Corsi di Formazione e altre notizie e  
informazioni sono scaricabili dal sito della FIV -  www.federvela.it  . 
 
In attesa di ricevere le adesioni si coglie l’occasione per porgere i migliori saluti. 
 
     
Il Presidente          Il Direttore Sportivo          Il Responsabile Coordinamento 

Istruttori 
Domenico Foschini                Francesco Cappuccini                Giuseppe Devoti 
 
Torri  del Benaco,2 marzo  2010 
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