Circolo Velico Ventotene
34° CORSO DI FORMAZIONE ALLIEVO ISTRUTTORE DERIVE E MINI ALTURA
Ventotene 18 - 23 Aprile 2019

Care Allieve e Cari Allievi,
il Circolo Velico Ventotene anche quest’anno organizza nel periodo di Pasqua (18-23 Aprile 2019)
il tradizionale Corso di Formazione Allievo Istruttore per iniziare a collaborare alle attività dei Corsi
di Vela. Il corso è rivolto ai giovani allievi che abbiamo dimostrato particolari capacità e interesse
durante la partecipazione ai corsi organizzati dal Circolo.
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
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 delle metodologie didattiche previste nei programmi di insegnamento utilizzati presso le
Scuole di Vela FIV.
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.
CREDITO FORMATIVO E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
La partecipazione ai corsi potrà essere riconosciuta dalle scuole 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
predisposta dal Circolo che deve essere sottoposta al responsabile Alternanza Scuola Lavoro della
scuola di appartenenza e firmata dal Dirigente scolastico.
Scarica la Convenzione Tipo con il Programma Formativo e la Scheda di Valutazione
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.
La scheda di adesione compilata (scaricabile sul sito) e il pagamento della quota prevista dovrà
pervenire entro il 30 marzo 2018 via mail all’indirizzo info@circolovelicoventotene.com.
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 con diversi argomenti teorico/pratici e tecnici con l’obiettivo
di favorire l’utilizzo di una metodologia di insegnamento dello Sport della vela teso non solo a far
acquisire competenze e conoscenze tecniche, pratiche e sportive ma anche rispettare le regole della
massima 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- Foresteria del Circolo - 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 e loro utilizzo - norme di sicurezza – manutenzione e
messa a punto delle attrezzature e delle vele – piccola manutenzione dei motori e dei mezzi di
assistenza– responsabilità dell’allievo istruttore; Attività in mare: perfezionamento delle tecniche
di armo e disarmo- navigazione su imbarcazioni di mini altura e derive – disormeggio e ormeggio a
vela e a motore - presa del gavitello a vela – conduzione in sicurezza di una imbarcazione di mini
altura – scelta e coordinamento dell’ equipaggio - navigazione secondo varie andature anche senza
l’utilizzo del timone- messa a segno della vele - esecuzione delle manovre fondamentali –
navigazione tra boe- recupero uomo a mare - tecniche di insegnamento a bordo di barche collettive
e di mezzi di assistenza. Pomeriggio - ore 15.00-18.30 Attività in mare: approfondimenti degli
argomenti trattati nella mattinata 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
Offrire una preparazione adeguata per: a) Rafforzare la preparazione velica e marinaresca di base ;b)
gestire correttamente le risorse a disposizione (equipaggio, barche , attrezzature ; c) relazionarsi
positivamente con gli allievi e lo staff; d) acquisire le conoscenze di base per esporre gli argomenti con
sintesi e chiarezza, per adottare forme comunicative corrispondenti agli obiettivi didattici adegiandole
alle esigenze dei singoli allievi; e) proporre agli allievi percorsi formativi pratici e teorici secondo il
programma didattico proposto dal Circolo Velico Ventotene; f) verificare le capacità di trasmettere
concetti pratico teorici agli allievi; g) seguire un percorso didattico progressivo , trovando soluzioni ai
problemi e analizzando le diverse situazioni.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DI PAGAMENTO
Entro il 30 marzo 2019 gli interessati dovranno far pervenire via mail la domanda di ammissione al
corso comprensiva della copia del pagamento che potrà essere effettuato 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 Ventotene 18-23 Aprile 2019 a nome di Nome Cognome”.
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 2019.
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;
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