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ATTIVITA’ ISTRUTTORI 2010  XIV ZONA 

 

Intensa l’attività di formazione sostenuta dalla ZONA nel 2010.  

Sono stati organizzati tutti i corsi e gli aggiornamenti previsti dalla normativa istruttori 

per il 2010. 

Vediamo nel dettaglio l’attività organizzata nell’anno passato: 

Con l’introduzione di una nuova figura chiamata  ADI (aiuto didattico all’istruttore) la FIV 

ha voluto dar la possibilità, a quelle persone che operano come appoggio agli istruttori 

nei circoli,  di essere in regola  con la normativa.  

L’obiettivo, infatti, è quello di 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. 

Il corso previsto per questa figura inizialmente  basato su 12 ore di teoria impostate 

sull’organizzazione della scuola vela e non prevede una fase valutativa alla fine del 

corso stesso. 

Il Comitato di Zona ha perciò organizzato nei giorni 9  e 10 gennaio 2010 queste lezioni 

presso la Fraglia Vela Desenzano. 

La partecipazione è stata massiccia con 55 allievi provenienti da quasi tutte le società 

della zona, novità importante della normativa ADI è quella  dell’età minima per poter 

partecipare al corso: 16 anni. 

Durante la stagione la FIV ha integrato il corso con altre 6 ore teoriche che si sono 

svolte presso il C.V.Gargnano  il 23 ottobre, al termine di questa giornata il comitato di 

zona ha consegnato direttamente gli attestati di partecipazione a tutti gli iscritti. 

Altra giornata dedicata agli istruttori è stato l’aggiornamento organizzato presso la F.V. 

Malcesine il 4 dicembre scorso. 

Quest’appuntamento indirizzato a tutti gli istruttori in attività ha visto lezioni sulla 

metodologia dell’insegnamento, sulla sicurezza, sulla normativa e l’organizzazione della  
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scuola vela e sul comportamento deontologico dell’istruttore. Anche a questo incontro 

massiccia la presenza con circa 70 presenti. 

Ultimo appuntamento: il corso  allievo istruttore, prima parte del percorso per 

l’acquisizione del brevetto di 1° livello. 

Organizzato nei mesi di dicembre 2010 e gennaio 2011 in 3 sabato/domenica  presso la 

LNI di Brescia - Desenzano e la FV Malcesine, ha visto la partecipazione di 36 

candidati divisi tra corso derive e corso altura. 

I candidati idonei, hanno ora la possibilità, effettuando il periodo di praticantato presso 

un circolo affiliato alla FIV di partecipare alla fase finale del corso nel 2012 e di 

conseguire l’attestato d’istruttore di primo livello. 

 

La normativa istruttori 2011 rimane praticamente invariata: l’unica precisazione 

coinvolge la figura dell’ADI dove le ore totali sono diventate 24 comprensive di una 

parte pratica da svolgere durante i raduni organizzati dal Comitato zonale. 

 

Per quanto riguarda il 2011 l’obiettivo minimo sarà quello di confermare i corsi 

organizzati nel 2010 cercando di potenziare la parte di aggiornamento proponendo un 

numero maggiori di argomenti e materie sulle quali lavorare. 

 

Cordiali saluti 

Giuseppe Devoti  

Coordinatore Istruttori XIV ZONA FIV 

 

 

 


