LEGA NAVALE ITALIANA
Sono aperte le iscrizioni per il Corso di Istruttore di Vela Costiera LNI secondo il programma
allegato alla presente comunicazione.
B1) COMPETENZE
La qualifica di Istruttore di Vela Costiera LNI consente di gestire in modo autonomo corsi di deriva
e di barche a bulbo in navigazione costiera presso le Sezioni della LNI. Abilita all’insegnamento
delle nozioni fondamentali teoriche e pratiche della vela sui mezzi velici classificati idonei dalla
LNI entro i limiti di navigazione stabiliti dall’amministrazione di competenza.
B2) ORGANIZZAZIONE
Il corso viene organizzato dalla sezione di Milano della LNI. Il calendario delle attività è allegato
alla presente comunicazione.
Il giorno sabato 16 dicembre, dalle ore 10.00 alle ore 18.00, si terranno i test di ammissione presso
la Base Nautica di Dervio (LC), consistenti in una prova scritta (quiz) di cultura velica generale,
una prova di conduzione di un mezzo d’appoggio a motore (gommone), comprendente il rimorchio
di una deriva, una prova di conduzione a vela (cabinato e/o deriva collettiva). É richiesto ai
candidati di avere una consolidata esperienza di vela e motore, di essere autonomi e pratici
nell'andare in barca, di saper eseguire correttamente e con disinvoltura manovre ed ormeggi
dimostrando padronanza e buon livello tecnico, e di saper governare con timone a barra e a ruota. É
inoltre richiesta una conoscenza generale delle materie nautiche che riguardano la nautica da
diporto nonché una forte motivazione ad insegnare con passione l’arte dell'andar per mare. I test
mirano a:
-

-

Fornire indicazioni utili sul livello delle competenze di partenza dei candidati (ove lo si
ritenga opportuno la commissione esaminatrice potrà suggerire di rinviare la partecipazione
al corso per quei candidati la cui preparazione risulti deficitaria in alcune componenti
imprescindibili);
Creare una graduatoria di merito qualora il numero di richieste fosse troppo elevato.

La preiscrizione dovrà pervenire alla Segreteria della LNI Milano tramite email
(milano@leganavale.it) entro il giorno 11 dicembre 2017 utilizzando il modulo allegato alla
presente comunicazione.
Il corso sarà avviato con la preiscrizione di almeno 10 soggetti.

Qualora le richieste di partecipazione superassero i 30 soggetti sarà stilata una graduatoria sulla
base delle prove di selezione e i primi trenta candidati potranno immediatamente accedere al corso,
mentre gli altri saranno invitati ad un corso successivo.
Per numeri inferiori al minimo previsto il Presidente della Struttura Periferica organizzatrice
valuterà l’opportunità di confermare il corso, sentito il parere del Delegato Regionale.
La quota di partecipazione singola per la parziale copertura dei costi di organizzazione è di 150,00 €
e dovrà essere versata in un’unica soluzione tramite bonifico bancario (BANCA
UNICREDIT
IBAN
IT24S0200801673000101728003)
all’atto
dell’iscrizione
dalle
Sezioni/Delegazioni che inviano propri candidati a partecipare al corso. Per coloro che intenderanno
usufruire di vitto e alloggio presso la Base verrà applicata la tariffa convenzionata usata per i soci
della sezione di Milano (35,00 € per un pernottamento, una cena, una colazione e due pranzi al
sacco).
B3) REQUISITI PER L’ISCRIZIONE AL CORSO
□
□
□
□
□
□

Avere compiuto 20 anni prima della fase di tirocinio del corso;
Essere cittadini italiani o di un Paese dell’Unione Europea con buona conoscenza della
lingua italiana;
Avere un certificato medico per attività sportiva non agonistica in corso di validità;
Essere socio della LNI da almeno 2 anni consecutivi;
Essere segnalati dal Presidente della propria Sezione/Delegazione che attesti l’attitudine
all’insegnamento del proprio candidato
Certificazione-Autocertificazione di aver collaborato in modo proficuo all’insegnamento
della vela affiancando istruttori e/o Esperti Velisti della LNI.

B4) FORMAZIONE
Il corso è suddiviso in:
□

□

Modulo teorico/pratico nelle date
o 13/14, 20/21 gennaio 2018 (teoria, Milano, 09.00/12.00 – 14.00/17.00)
o 3/4 febbraio 2018 (teoria e pratica, Dervio – LC – 10.00 sab. mattina/17.00 dom.
pomeriggio)
o 17/18 febbraio 2018 (teoria e pratica, Dervio – LC – 10.00 sab. mattina/17.00 dom.
pomeriggio)
o 3/4 marzo 2018 (teoria e pratica, Dervio – LC – 10.00 sab. mattina/17.00 dom.
pomeriggio)
o 17/18 marzo 2018 (teoria e pratica, Dervio – LC – 10.00 sab. mattina/17.00 dom.
pomeriggio)
Tirocinio: tra la data di svolgimento del corso e quella della valutazione teorica finale, i
candidati devono operare come Istruttori o come capi barca in almeno 2 corsi organizzati
da una sezione LNI per un minimo di 70 ore. I responsabili dei rispettivi corsi daranno un
giudizio sintetico sulle competenze tecniche, didattiche ed organizzative dimostrate dai
candidati e compileranno una scheda di osservazione che i candidati dovranno poi
presentare, firmata dai suddetti responsabili, il giorno della valutazione.

□

Valutazione conclusiva che si terrà il 26/27 maggio 2018 (ritrovo sabato mattina alle 10.00;
conclusione domenica pomeriggio alle 18.00) a Dervio presso la Base Nautica della LNI
Milano in loc. S.ta Cecilia e consistente in
o Prova scritta (quiz, 50 domande) – sabato mattina
o Esposizione (in 15 minuti) di una tesi/lezione su un argomento nautico individuato
prima della conclusione del modulo teorico/pratico – domenica mattina
o Prova pratica (sabato pomeriggio e domenica pomeriggio) consistente in:
□ Deriva: virate in prora e abbattute, navigazione senza timone, scuffia e
raddrizzamento, navigazione alle varie andature, corretta presa della boa;
□ Barca a bulbo: ormeggio e disormeggio, manovre di affiancamento a
banchina e rilascio di banchina, corretta regolazione delle vele, uso dello
spinnaker/gennaker, mani di terzaroli, tecniche di bordeggio in navigazione
costiera.

La frequenza è obbligatoria. Le assenze non potranno essere superiori a 4 ore.

LEGA NAVALE ITALIANA
AL PRESIDENTE
DELLA SEZIONE LNI DI MILANO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO PER LA QUALIFICA
DI ISTRUTTORE DI VELA COSTIERA DELLA LEGA NAVALE ITALIANA
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………..
data di nascita: …../…../………. città/Stato UE: ………………………………. prov. ………….
residente a ……………………………………..……………….. (prov.: ……) c.a.p. …………….
via/viale/piazza ………………………………………………………………….. n° ………………..
tel.: ……………………… cell.: ………………………. email: ……………………………………..
Socio/a della Sezione/Delegazione di ………………………………………………………………...
dal ……/……/…………

Tessera n°: …………………………….
CHIEDE

di partecipare al corso Regionale per l’assegnazione della qualifica di Istruttore di Vela Costiera
della Lega Navale Italiana che si terrà presso la sezione LNI di Milano.
Data ……/……/………..
Firma del richiedente
……………………………………….
SI ALLEGA:
Copia del certificato medico richiesto
Copia del bonifico bancario (BANCA UNICREDIT IBAN IT24S0200801673000101728003)
PARERE DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE/DELEGAZIONE LNI DI ……………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Firma del Presidente della Seziona/Delegazione

