Circolo Velico Ventotene
34° CORSO DI FORMAZIONE ALLIEVO ISTRUTTORE DERIVE E MINI ALTURA
Ventotene 18 - 23 Aprile 2019
Cari Allievi,
come ogni anno il Circolo Velico Ventotene organizza a Ventotene per i giovani soci un corso
di formazione per iniziare a collaborare alle attività dei Corsi di Vela organizzati sull’Isola.
Questo è l’inizio di un percorso che si potrà concludere, per chi dimostrerà di averne i requisiti
e supererà le prove previste, con il conseguimento, prima, del brevetto ADI(Aiuto Didattico
Istruttore) e poi quello di Istruttore di Vela di 1° grado rilasciati dalla FIV.

IL CORSO
Dal 18 al 23 Aprile, durante le feste di Pasqua, si svolgeranno, a Ventotene, i corsi di formazione
organizzati dal Circolo Velico Ventotene. Cinque giorni di manovre, progressione didattica e sicurezza
in mare finalizzati all’insegnamento e alla gestione della scuola di vela, e soprattutto tanto divertimento.
Il corso prevede una attività formativa non solo rivolta all’approfondimento delle conoscenze teoriche
e pratiche nel campo delle derive, delle imbarcazioni di minialtura e di altura, ma anche
all’acquisizione di conoscenze sulle metodologie e i programmi di insegnamento utilizzati presso le
Scuole di Vela FIV.
Il corso residenziale a Ventotene, per Allievo Istruttore Derive e Mini Altura, prevede una attività
formativa ispirata ai Progetti di formazione della FIV, che utilizzano diverse barche e momenti
formativi successivi.
Il programma formativo avrà una duplice valenza, da una parte far acquisire maggiore esperienza e
responsabilità per collaborare nelle attività dei Corsi di Vela organizzati del Circolo, dall’altro quella di
verificare le conoscenze e le competenze degli allievi che vorranno proseguire il nuovo percorso formativo
di Aiuto Didattico Istruttore (A.D.I) secondo il Regolamento “Formazione –Istruttori Federali – Aiuto
Istruttori” della FIV con riferimento alle normative regionali e nazionali vigenti.
CREDITO FORMATIVO E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
La partecipazione ai corsi potrà essere riconosciuta dalla scuola di appartenenza come Credito
Formativo.
Per gli studenti che frequentano il 3°, 4° e 5° anno delle scuole superiori il corso potrà essere certificato
come attività di Alternanza Scuola Lavoro sulla base di una Convenzione che il Circolo ha predisposto
e che deve essere firmata con le scuole interessate.
La scheda di adesione (PDF editabile) compilata e il pagamento della quota prevista dovrà pervenire
entro il 6 aprile 2019 via mail all’indirizzo info@circolovelicoventotene.com.
In Fase di iscrizione comunicare l’interesse di utilizzare il corso come attività di Alternanza Scuola
Lavoro in modo da predisporre per tempo la Convenzione fra il Circolo Velico Ventotene e la scuola di
appartenenza.
In attesa di una conferma inviamo il programma e la scheda di adesione editabile del Corso e ti
invitiamo a consultare il nostro sito www.circolovelicoventotene.com per conoscere tutte le iniziative del
Circolo.
Per qualsiasi altra informazione inerente il Corso di Pasqua puoi contattare direttamente Simone Ugazio
al numero 06.4466078 o al 338.4741472.
Il Presidente del Circolo Velico Ventotene

Mauro Ugazio
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Circolo Velico Ventotene
PROGRAMMA DI MASSIMA
L’attività del corso è strutturata in moduli che trattano argomenti teorico/pratici e tecnici tendenti a
favorire l’apprendimento di una metodologia di insegnamento dello Sport della vela nel rispetto della
prevenzione e della sicurezza. L’attività formativa si svolgerà con incontri e lezioni a terra e a bordo
delle varie imbarcazioni.
 Giovedì 18 Aprile: Arrivo a Ventotene con traghetto o aliscafo-Sistemazione nella Casa della Vela Incontro fra i partecipanti - Presentazione del Corso, distribuzione del materiale didattico - Pranzo –
Formazione degli equipaggi e dei gruppi di lavoro. Ore 20:30 cena. Serata a disposizione per attività
di socializzazione.
 Venerdì 19 Aprile - Sabato 20 Aprile - Domenica 21 Aprile: Mattina: ore 09.00-13.30 – Attività
a terra: Manutenzione delle barche - uso degli attrezzi da lavoro e norme di sicurezza – manutenzione
e messa a punto delle attrezzature nautiche– piccola manutenzione dei motori e dei mezzi di
assistenza – riprese con telecamera - tecniche di animazione di gruppo - organizzazione di giochi responsabilità dell’allievo istruttore. Attività in mare: perfezionamento delle tecniche di armamento e
navigazione su derive e mini altura – tecniche di insegnamento a bordo di barche collettive e di mezzi
di assistenza. Pomeriggio: ore 15.00-18.30 - Attività in mare: perfezionamento delle tecniche di
armamento e navigazione su derive e mini altura – tecniche di insegnamento e progressione didattica
a bordo di barche collettive e di mezzi di assistenza.
N.B. Il programma giornaliero può essere modificato a seconda delle condizioni meteomarine.
 Lunedì 22 Aprile: Colazione ore 08:15-08:45 - Ore 09:00-13:30 attività in mare e a terra, verifica
del lavoro svolto: valutazione degli allievi. Ore 20:00 cena - Festa di saluto.
 Martedì 23 Aprile: Colazione - Sistemazione delle barche e delle attrezzature. Partenza per la
propria città.
OBIETTIVI
Rafforzare la preparazione velica e marinaresca per tutti coloro che, già avendo una conoscenza di base
e una grande passione per il mare, intendono dedicarsi ancor più all’insegnamento dello Sport della Vela.
Il fine quindi è quello di mettere gli allievi in condizione di collaborare presso la Scuola Vela del Circolo
Velico Ventotene, mediante un’attività di simulazione e di supporto agli istruttori responsabili nella
didattica dei corsi.
INFORMAZIONI UTILI
La partecipazione al Corso prevede un contributo spese di € 350,00 per l’ospitalità, l’uso delle
attrezzature, il materiale didattico e l’iscrizione alla FIV 2018.
TRASPORTI
Ciascun partecipante provvederà autonomamente al viaggio dal luogo di provenienza a Ventotene.
Facendo un biglietto collettivo di almeno 15 persone si può avere uno sconto sul traghetto e/o
sull’aliscafo. Riportiamo di seguito gli orari che potrebbero avere dei piccoli cambiamenti.
Giovedì 18 Aprile:
 Traghetto Laziomar: ore 09:15 partenza da Formia - ore 11:15 arrivo a Ventotene;
 Aliscafo Laziomar: ore 15:30 partenza da Formia – ore 16:30 arrivo a Ventotene;
Martedì 23 Aprile:



Aliscafo Laziomar: ore 06:45 partenza da Ventotene - ore 07:50 arrivo a Formia;
Traghetto Laziomar: ore 15:00 partenza da Ventotene - ore 17:00 arrivo a Formia;

TELEFONI UTILI – Laziomar Formia/Ventotene 0771/700604;
MODALITA’ DI ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO
Entro il 6 Aprile 2019 gli interessati dovranno far pervenire via mail la domanda di ammissione al corso
comprensiva della copia del pagamento che potrà essere effettuato con attraverso Bonifico Bancario
intestato a Circolo Velico Ventotene presso CARIPARMA CREDIT AGRICOLE AGENZIA 39 ROMA IBAN IT 55 L 06230 05089 00006367 1047-SWIFT: CRPPIT2P616 con causale
“Contributo spese Corso di Formazione a Ventotene 29 Marzo 03 Aprile 2018 del sig… ”
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Circolo Velico Ventotene
34° CORSO DI FORMAZIONE ALLIEVO ISTRUTTORE DERIVE E MINI ALTURA Ventotene
18 - 23 Aprile 2019
Compilare ed inviare entro il 10 marzo 2018 a info@circolovelicoventotene.com

l

sottoscritt

Cognome
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a

(

il

/

/

) Residente a

Via

N.

Cod. Fisc.

Nat

C.A.P.

Tel.

Prov

Cell

e-mail
iscritto nell’A.S. 2017-18 al

anno della Scuola

di

Via

Tel.

 Chiede di partecipare al CORSO DI FORMAZIONE - ALLIEVO ISTRUTTORE DERIVE E MINI ALTURA organizzato dal Circolo Velico
Ventotene a.s.d. nel periodo 18 - 23 Aprile 2019 secondo le modalità di svolgimento indicate nel programma.
 Chiede di utilizzare il Corso come attività di Alternanza Scuola Lavoro previa firma della Convenzione fra CVV e Scuola di
appartenenza.
Ai fini della valutazione della propria richiesta allega il curriculum e dichiara:
1. di avere partecipato alle seguenti attività veliche
Anno

Tipo di Corso

Durata

Tipo di Barche

Risultato

Altre esperienze

2. di impegnarsi a partecipare all’intero corso secondo il calendario indicato e di comunicare preventivamente e tempestivamente
eventuali assenze;
3. di presentare, in caso di Alternanza Scuola Lavoro, alla scuola la bozza di convenzione del C.V.V.;
4. di impegnarsi a raggiungere autonomamente e a proprie spese l’Isola di Ventotene;
5. di impegnarsi a saldare l’intero contributo a copertura delle spese di vitto, alloggio e utilizzo delle imbarcazioni pari a € 330,00
entro il 6 aprile 2019 con Bonifico Bancario intestato a Circolo Velico Ventotene presso CARIPARMA CREDIT AGRICOLE AGENZIA
39 ROMA IBAN IT 55 l 06230 05089 00006367 1047 - SWIFT: CRPPIT2P616
Data

/

/

Firma del partecipante
AUTORIZZAZIONE PER I MINORI

l sottoscritt esercente la patria potestà sul minore sopra indicato
Cognome
Nat

il

Nome
/

/

a

(

Via

) Residente a
N.

Cod. Fisc.

C.A.P.

Tel.

Prov

Cell

e-mail

Dichiara di essere a conoscenza che il/la proprio/a
(figlio/a, altro) ha fatto richiesta di iscrizione al Corso
sopraindicato, di autorizzarne l'iscrizione e di accettare, senza riserve, quanto indicato ai punti 1,2,3,4,5.
Per accettazione: data

/

/

Firma dell’esercente la patria potestà

Autorizzo al il Circolo Velico Ventotene a.s.d.(1) al trattamento dei miei dati personali in base alla normativa art. 10 della Legge n. 675/96 (Tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e della legge 196/03 si  no ;

data

/

/

Firma del partecipante o di chi ne esercita la patria potestà
(1) al il Circolo Velico Ventotene provvede al trattamento informatizzato dei dati personali inseriti in questa pagina per l'invio di informazioni e documenti relativi alla partecipazione alle sue iniziative, ed all'elaborazione
di statistiche anonime. Saranno comunicati solo i dati generali e non quelli anagrafici personali. Titolare dei dati personali è Il Circolo Velico Ventotene a.s.d Via dei Carlo Dossi, 15 - 001375 Roma. Tutti i dati sono a
disposizione del diretto intestarlo per qualsiasi correzione o modifica relativa al loro utilizzo.
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