SELEZIONI CORSO ISTRUTTORI DI
1o LIVELLO
Discipline DERIVE, TAVOLE A VELA KITEBOARD Yacht
e Monotipi a Chiglia
II Zona
10 – 11 Febbraio 2018
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 DELLE SELEZIONI
Secondo quanto stabilito dalla vigente normativa federale la II Zona organizza le selezioni obbligatorie per
l’accesso al percorso di formazione Istruttori Federali; per poter accedere al Corso Istruttori di 1° livello il
candidato dovrà aver superato positivamente le prove di selezione mirate a verificare le conoscenze generali
di cultura nautica e le capacità veliche del candidato.
Sono esentati dalle selezioni, in quanto possono accedere direttamente al corso istruttori di 1° livello:
Esperti velisti iscritti all’albo L.N.I. che abbiano frequentato i corsi di aggiornamento previsti dalla Normativa
L.N.I., Esperti Velisti FIV che non siano già in possesso del titolo di Istruttore FIV e gli Aiuto Didattico
Istruttore che abbiano conseguito il titolo da non più di tre anni.
Il presente bando è rivolto a tutte le specialità (Derive Tavole a Vela Kiteboard Yacht e Monotipi a Chiglia)
CARATTERISTICHE
Possono accedere direttamente al corso Esperti velisti iscritti all’albo L.N.I. che abbiano frequentato i corsi di
aggiornamento previsti dalla Normativa L.N.I., Esperti Velisti FIV che non siano già in possesso del titolo di
Istruttore FIV e gli Aiuto Didattico Istruttore che abbiano conseguito il titolo da non più di tre anni.
Alla documentazione di iscrizione indicata sopra, il candidato dovrà allegare copia della certificazione del titolo
di cui è in possesso.
La partecipazione alle Prove di Selezione e al Corso I livello di tesserati provenienti da altre Zone è ammessa
previa la presentazione del nulla osta da parte del Comitato di Zona di appartenenza. L’esito delle Prove di
Selezione e del Primo Modulo dovrà essere comunicato tempestivamente alla Zona di appartenenza
PROVE DI SELEZIONE
Le prove verteranno a verificare le conoscenze di cultura e tecnica velica, marinaresca e meteorologia di
carattere generale (testo di riferimento: Manuale dell’Allievo edito dalla FIV), normativa federale, le capacità
base sull’utilizzo di un gommone, le capacità veliche del candidato per la disciplina prescelta.
Per i candidati della disciplina Yacht d’altura e Monotipi la prova scritta potrà interessare anche argomenti sul
Codice della Nautica e inerenti la Patente nautica entro le 12 miglia.
Le prove di selezione sono strutturate in tre fasi
La prima fase dovrà essere costituita dalla prova scritta, mentre le altre due prove potranno essere svolte
senza un ordine prefissato.
Le prove di selezione dovranno tenersi almeno 15 giorni prima dell’inizio del Corso Istruttori I Livello. La FIV
potrà organizzare delle Prove di Selezione a livello interzonale.

1.Prove Scritte:
Quiz a risposta multipla con una sola scelta corretta per ciascuna domanda. Il Candidato dovrà rispondere
correttamente all’80 % delle domande per passare alle prove pratiche.
2.Prove pratiche gommone:
La valutazione del candidato si svolge sull’esecuzione di alcune manovre di base. La prova si intende superata
se verranno svolti correttamente almeno due dei tre punti di seguito indicati:
Partenza e rientro ad un pontile
Traino di 2 barche a vela o Tavola a Vela. (solo per il Kite: recupero di un aquilone, linee e barra)
Manovra di accosto a motore da lato dritto a lato sinistro (solo per il Kite: accosto al Kiter)
3.Prove pratiche Vela su Derive o Tavola a Vela
La valutazione del candidato si svolge sull’esecuzione di alcune manovre di base. La prova si intende superata
se verranno svolti correttamente almeno il 70% dei punti di seguito indicati:
Partenza (da spiaggia, pontile, scivolo, ecc.)
Conduzione e manovre su percorso a triangolo (lati di 100 m) con boa al vento
Manovrare attorno ad un gommone ancorato (max 2 lunghezze di distanza dal gommone)
Conduzione in linea di fila (mantenimento costante della distanza fra le barche/tavole)
Navigazione senza timone, solo derive (con vento non inferiore a 4 nodi e non superiore a 8 nodi)
Recupero di “uomo in mare” (prodiere in acqua, timoniere governa per il recupero)
Scuffia e raddrizzamento/Sollevamento della vela dall’acqua e brandeggio con giro completo della tavola
Rientro (in spiaggia, pontile, scivolo, ecc.)
3a. Prove pratiche Vela su Kiteboard
La valutazione del candidato si svolge sull’esecuzione di alcune manovre di base. La prova si intende superata
se verranno svolti correttamente almeno il 70% dei punti di seguito indicati:
Partenza da spiaggia,da solo e in assistenza o in alternativa dal gommone
Atterraggio ala da solo, in assistenza, manovra di sicurezza
Rientro a terra in emergenza
Conduzione e manovre su percorso a triangolo con boa al vento (lati 100 metri) con boa al vento, navigazione
heelside e toeside, con dowloop e backloop
Rilancio ala dall’acqua
Recupero della tavola in body drag
Navigazione in condizioni di sottoinvelatura
Rientro in spiaggia attraverso il canale di sicurezza o in alternativa presso il mezzo appoggio
Salti base in artistico
3b. Prove pratiche vela Yacht d’altura e monotipi:
La valutazione del candidato si svolge sull’esecuzione di alcune manovre di base. La prova si intende
superata se verranno svolti correttamente almeno l’80% dei punti di seguito indicati:
Disormeggio a motore
Ormeggio a motore e a vela (varie tipologie di ormeggio)
Presa del gavitello, con ormeggio a vela.
Armo, disarmo dell’imbarcazione.
Conduzione in sicurezza di una imbarcazione a vela d’altura, con timone a barra e a ruota.
Gestione equipaggio.
Navigazione alle varie andature, messa a segno delle vele, esecuzione delle manovre fondamentali.
Navigazione su percorsi definiti da tre boe.
Barca ferma al fianco del mezzo appoggio e ripresa della navigazione.

Recupero uomo a mare a vela.
Entro tre giorni dal termine delle Prove di Selezione, il Comitato di Zona dovrà pubblicare sul proprio sito
Internet l’elenco degli allievi ammessi a partecipare al Corso Istruttori I livello Primo modulo, dandone
comunicazione alla Formazione FIV
Quota di iscrizione
La quota di iscrizione alle Prove di Selezione è di euro 50,00 da versare al Comitato di Zona prima delle prove
stesse. La quota non comprende eventuali costi di viaggio, vitto e alloggio e non verrà restituita in caso di non
ammissione al corso.
DOVE
Le prove di selezione si effettueranno Rosignano Solvay presso Yacht Club Cala dei Medici
QUANDO
Le prove di selezione si svolgeranno il 10 e 11 Febbraio 2018
PROVE VALUTATIVE
Saranno svolte secondo i principi stabiliti dalla normativa Istruttori 2018. Si ricorda che ogni candidato dovrà
presentarsi con TUTTE LE DOTAZIONI PER ESEGURE LA PROVA PRATICA IN MARE, SALVAGENTE
COMPRESO.
MODALITA' DI ISCRIZIONE ALLE PROVE DI SELEZIONE
Le domande di ammissione dovranno essere compilate on line quanto prima e comunque entro le ore 12.00
del 04/02/2018 all'indirizzo ii-zona@.federvela.it compilando il Form ed inviando in copia i file di tutta la
documentazione prevista all’indirizzo mail della zona (ii-zona@federvela.it):
1. copia del bonifico bancario
2. modello curriculum personale e dichiarazione del Presidente della Società affiliata
La quota di iscrizione alle selezioni Euro 50,00
Le quote andranno versate prima dell’iscrizione on line e il file del Bonifico dovrà essere allegato.
La quota andrà versata a mezzo Bonifico Bancario al Comitato II Zona; Coordinate Bancarie per
Bonifico:
c/c intestato a Comitato II Zona F.I.V.;

Codice IBAN IT93E0100524500000000009946.
Indicare nella causale “Nome, Cognome, SELEZIONE CORSO ISTRUTTORI 2018”
Le spese di viaggio, vitto e alloggio relative alla frequenza del corso saranno a carico dei corsisti.
INFO
Per informazioni scrivere a: ii-zona@federvela.it

