
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORSO FORMAZIONE ISTRUTTORE I LIVELLO 
TERZO MODULO – 

 
Specialità DERIVE - TAVOLE 

X ZONA- MARCHE 
DAL 19 AL 24 OTTOBRE 2015 si svolgerà presso il CIRCOLO NAUTICO 
SAMBENEDETTESE ASD, il III Modulo Istruttore Primo Livello con 
accreditamento dalle ore 08:30 di lunedì 19 ottobre; qui di seguito sono 
indicati i requisiti per l'accesso, gli specifici punti della Normativa Federale ed 
il programma del corso. 
 
Possono partecipare tutti i candidati in regola con il secondo modulo ed in 
possesso di tutti i requisiti 
 
ISCRIZIONI E DOCUMENTAZIONE: 
 

1. E’ prevista una iscrizione da questo link: http://bit.ly/1vUvgiD 
 

2. Quando tutta la documentazione (tutoraggi e autocertificazioni,       
BLS/BLSD e ricevuta di pagamento) è disponibile va inviata a          
questa mail: decimazona@gmail.com . Si deve fare un solo invio          
con il materiale completo. 

 

Le domande di partecipazione complete di ricevuta di pagamento della          
quota di € 300,00, dovranno essere effettuate entro e non oltre il 9             
ottobre 2015 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato con Bonifico Bancario utilizzando 
le seguenti coordinate bancarie: 
 
FEDERAZIONE ITALIANA VELA 
 
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 
AG.3 VIA BRIGATA LIGURIA 20 
 
16121 GENOVA 
IBAN: IT78R0100501403000000015000 
 



 
inserendo nella causale di versamento il cognome e nome del candidato 
e l'indicazione "Corso Istruttori 1° liv. X Zona, SAMBENEDETTO 
Ottobre 2015". 
 
Le spese di viaggio, vitto e alloggio relative alla frequenza del Corso sono 
a carico dei corsisti. 
 
REQUISITI PER ACCEDERE AL CORSO 
 

● Gli Allievi devono presentare la certificazione prevista:  
○ attività svolta durante il II° Modulo Attività di tirocinio (40 ORE) o 

attività svolta durante il II° Modulo Attività di tirocinio (30 ORE) o 
attività svolta durante il II° Modulo Attività di tirocinio (12 ORE) 

○ attestato di partecipazione al corso bls/blsd con eventuale re 
training 

● Essere stati ininterrottamente tesserati presso un Affiliato FIV dall’inizio 
del percorso formativo 

● Essere provvisti della necessaria copertura assicurative prevista per 
l’Allievo Istruttore (Allievo) 

● essere in regola con il tesseramento valido per l’anno in corso con 
idoneità medico sportiva. 

 
Il diversamente abile che avrà regolarmente frequentato il Corso e risulti 
idoneo alla valutazione finale potrà svolgere la sua opera solo se 
accompagnato da un Istruttore accompagnatore o un Allievo Istruttore (i 
quali non possono essere diversamente abili) o da una persona 
specializzata in salvamento. 
 
IMPOSTAZIONE DEL CORSO 
 
-Il terzo modulo del corso di Istruttore di 1° livello avrà una durata minima              
di 50 + 6 ore, di cui 30 ore per la parte teorica, di 20 ore per la parte                   
pratica e 6 ore per le verifiche. 
 
-Il Corso è riservato ad un numero massimo di 30 candidati. 
 
-La frequenza è obbligatoria. Le assenze non potranno essere in          
totale superiori a 5 ore. 
 
LE NORME 
 
 I Corsi saranno organizzati seguendo i programmi di formazione         
stabiliti dal Consiglio Federale. 
 
 La FIV – Formazione Istruttori ha nominato Alessio Picciotti come 
coordinatore didattico per la sezione Derive; Coordinatore Logistico sarà 



Cesare Torres; 
 
 Il Coordinatore Didattico, effettuate le verifiche, dovrà inviare alla FIV i 
nominativi dei candidati risultati idonei e non idonei, unitamente alle loro 
schede personali e al verbale delle prove di valutazione finale sostenute 
(anche in formato elettronico). Si procederà con la sperimentazione della 
procedura di Schede personali e Valutazioni su una banca dati online 
accessibile via Internet. 
 
 Il corso può essere utilizzato anche per riqualificare gli Istruttori non iscritti            

al “Registro Istruttori in Attività” o in possesso di brevetto zonale           
antecedente l’anno 1996. 

 
LA VALUTAZIONE 
 
Dopo la frequenza del Corso ci sarà la valutazione finale che se avrà 
risultato positivo permetterà al candidato di acquisire il brevetto di 
Istruttore di 1° Livello. 
 
La valutazione finale comprende: 
 
1 - Prove teoriche: - Risposte a domande di tecnica, di cultura marinaresca, 
di metodologia e di sicurezza – prevenzione - responsabilità, in forma di 
quiz; Colloquio di esame con la Commissione di verifica o risposte scritte a 
“domande aperte”. 
2 - Prove pratiche: - La valutazione della parte pratica sarà effettuata 
durante lo svolgimento del corso, seguendo il candidato nelle esercitazioni 
in acqua e nell’organizzazione in terra. 
 
Il candidato Allievo Istruttore in caso di risultato negativo nella valutazione 
finale, potrà ancora svolgere la sua attività per un altro anno oltre a quello in 
cui ha partecipato al 1° Modulo, scaduto tale periodo dovrà completare il 
percorso formativo e se ancora giudicato non idoneo perderà la qualifica di 
Allievo Istruttore. 
 

LOGISTICA 
 
L’appuntamento è all’Hotel Calabresi (Viale Marinai d'Italia, 1, 63039 San 
Benedetto del Tronto AP, 073558699) che è la sede a terra del corso. 
Presso lo stesso albergo è attiva convenzione alberghiera. 
 
Eventuali chiarimenti possono essere chiesti a Jacopo Mutti, coordinatore 
della formazione per la decima zona: 
 
jacopo.mutti@gmail.com 
3936622946 
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