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Bando corso personale docente 
2017 Ali6 Club Vela 

Scopo del corso 
Sempre più spesso si palesa la necessità di una maggior professionalità, esperienza ed autonomia degli istruttori che 

devono confrontarsi con compiti e responsabilità (anche civili e penali) crescenti. 

Il circolo Ali6 Club Vela si propone di affiancarsi ai corsi ufficiali integrandoli con elementi di pratica e training on 

the job. 

Non è negli scopi di questo corso entrare in concorrenza o sostituirsi ai corsi federali che rimangono gli unici validi 

per il conseguimento delle nomine di ADI, Allievi Istruttori ed Istruttori 

Struttura del corso 
Per coprire le esigenze di cui sopra saranno previste lezioni in aula, sessioni di confronto con istruttori in attività, 

esercitazioni pratiche con mezzi a vela ed a motore ed affiancamenti in attività reali. 

Costi del corso 
I partecipanti, che dovranno essere in regola col tesseramento FIV (compresa la parte relativa alla visita medica), sono 

tenuti a versare una quota anticipata di 210€ che potrà essere rimborsata, al netto delle spese, in funzione alla 

partecipazione in attività sociali come il supporto a manifestazioni promozionali o regate del circolo. 

Destinatari del corso 
Possono partecipare al corso, che sarà a numero chiuso, tutti gli atleti che abbiano compiuto il quindicesimo anno 

d’età. 

Saranno titolo di preferenza le seguenti caratteristiche: 

- Entusiasmo e buona volontà 

- Iscrizione ai corsi federali per Istruttori/Allievi Istruttori ed ADI 

- La qualifica di Allievo Istruttore/ADI 

- Certificata attività velico-agonistica 

- Iscrizione o diploma di Istituto Nautico 

- Conseguimento di un attestato di salvamento 

Programma  
Il corso è strutturato su dieci date programmate su più fine settimana. 

A valle del corso gli aspiranti istruttori potranno essere coinvolti nei corsi programmati dal circolo. 

A seguire il programma di massima che si svilupperà su 10 date tra la giornata  di apertura (Sabato 29.04.2017) e la 

chiusura (Domenica 11.06.2017) in occasione del Trofeo Memorial Bizzarri.  
Giorno 1>  

 Presentazione del corso, dei docenti  e della base nautica 

 Lezione frontale sui compiti e sulle responsabilità degli istruttori 

 Attività in acqua con mezzi a vela ed a motore 

Giorno 2, 3 e 4> 

 Attività in affiancamento con particolare attenzione su: 

o Sistemi di sicurezza e prevenzione 
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o Nomenclatura  

o Organizzazione del lavoro 

o Gestione della strumentazione come radio, mezzi a motore, materiale didattico 

Giorno 5> 

 Corso di salvamento e primo soccorso  

 Salvamento teorico e pratico (recupero, trasporto ed eventuale immobilizzazione) 

Giorno 6> 

 Analisi delle esperienze dei giorni precedenti 

 Scambio di osservazioni e domande  

 Lezione frontale sui metodi di insegnamento 

 Attività in acqua 

Giorno  7>  

 Disostruzione pediatrica e adulti // BLS-D 

 Attività in acqua 

Giorno  8>  
 Attività in affiancamento con particolare attenzione alla metodologia didattica e sull’organizzazione dei corsi 

di vela 

Giorno 9> 

 Analisi delle esperienze dei giorni precedenti 

 Scambio di osservazioni e domande 

 Indicazioni sui programmi del circolo e possibili attività a compenso 

 Attività in acqua 

Giorno 10> 

 Conclusione e consegna dei certificati di frequenza all’interno dell’evento Memorial Bizzarri 

Durante il corso, se possibile, saranno inserite lectio magistralis su: 

 Uso di resine e stucchi per riparazione 

 Principi di antincendio 

 Elementi di meteorologia teorica e pratica 

 Cime, nodi ed impiombature 

 Uso, manutenzione e problemi tipici di un motore marino 2/4 tempi 

Attività sociali valide per la riduzione dei costi 
 Attività promozionali  

o Open Day  

o Trova il velista che è in te 

o Uscite organizzate per classi e gruppi 

 Regate ACV  

o Zonale Optimist 

o Nastro Azzurro 

o Coppa ACV 

o Campionato Italiano Vaurien 

o Zonale 29er 
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Attività sociali a cui gli atleti sono invitati a partecipare 
 Trofeo Memorial Bizzarri 

 Hamburger Regatta 

 Corsi di salvamento/pronto soccorso pediatrico/PBLSD 

Tipologia di corsi erogati dal circolo 
Gli atleti formati potranno essere inseriti nell’organico dei corsi estivi ACV come: 

 Corsi adulti fine settimanali 

 Corsi Ragazzi settimanali 

 Corsi speciali per gruppi organizzati  

 Attività di supporto alle squadre agonistiche ACV 

Termini e contatti 
Le candidature dovranno pervenire entro MARTEDI’ 25 APRILE 2017 all’indirizzo mail 

corsoistruttori@mail.com 
allo stesso indirizzo possono essere richiesti chiarimenti e dettagli. 
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