
 

 

Roma, 29.11.2021 

Prot. n. 521 

 

         Ai Comitati Regionali AICS 

         Ai Comitati Provinciali AICS 

         Alle Società di Vela AICS 

         ---------------- 

         Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Corso di Formazione on-line ed in presenza per l’abilitazione alle qualifiche di Istruttore di 

Vela Nazionale 1° Livello – Master 2° livello – Vela Terapia e disabilità 2022. 

 
La Direzione Nazionale - Dipartimento Sport - e AICS Divisione Vela Italia, vi propongono la 

possibilità di frequentare i Corsi di Formazione per Istruttore Nazionale 1° livello di Vela che si 

svolgeranno nelle date di seguito indicate: 

 15 – 16 Gennaio 2022 

 29 – 30 Gennaio 2022 

 26 – 27 Febbraio 2022 

 12 – 13 Marzo 2022 

 26 – 27 Marzo 2022 

 23 – 24 Aprile 2022 

   

 I Corsi si terranno, a Fiumicino. La partecipazione è consentita ai maggiorenni, è subordinata al 

versamento della quota di iscrizione, al possesso della tessera AICS valida per l’anno 2022 ed alla 

presentazione del certificato medico. I Corsi saranno effettivamente attivati al raggiungimento di n. 5 

iscrizioni. 
  

 Formazione on-line ed in presenza per la parte teorica 
 Formazione pratica ed esame finale in barca a Fiumicino 

 

La finalità del Corso Istruttori 1° livello è quella di fornire agli Istruttori AICS VELA le competenze 

didattiche, formative, comunicative e di gestione del gruppo. 

 
             ./. 

 



STRUTTURA DEL CORSO 
 

 Il Corso sarà gestito dagli Istruttori formatori nazionali di AICS Divisione Vela Italia tramite 

piattaforma di e- learning WEBEX e formazione in presenza, per un totale di 42 ore. I dettagli per la 

videochiamata di accesso al Corso saranno forniti agli iscritti al completamento delle procedure di 

iscrizione.   

 L’iscrizione va completata entro 10 giorni dalla data di inizio Corso prescelto poiché saranno svolte 

delle ore di didattica a distanza su piattaforma e-learning prima delle date calendarizzate in presenza.  

Il Corso Istruttori si svolgerà in due fasi: 

 

 presentazione del corso, test attitudinali ed una parte di teoria, inseriti sulla piattaforma di e-

learning ed in presenza nei giorni indicati dal calendario; 

 
 formazione pratica a bordo dell’imbarcazione: l’istruttore formatore, coadiuvato da uno psicologo 

dello sport, valuterà gli aspetti tecnici e le capacità comunicative dell'allievo. Questi dovrà 

dimostrare  sicurezza, competenza tecnica e capacità di relazione nel dare indicazioni operative 

all'equipaggio. 

 
Questi gli argomenti che saranno trattati in lezioni teoriche e successivamente con esercitazioni 

pratiche, in barca, sotto la supervisione ed il coordinamento dell’Istruttore formatore coadiuvato da uno 

psicologo dello sport: 

 
 l’Istruttore ed il gruppo; 

 cos’è un gruppo: le dinamiche e la gestione del gruppo; l’arte di ascoltare; la gestione dei 

conflitti;                     analisi dei bisogni degli allievi e delle risorse; 

 la sicurezza; atteggiamenti e gestione; la sicurezza ambientale; l’analisi dei mezzi, delle 

strutture e degli strumenti a disposizione; 

 la comunicazione; semplificare la comunicazione e renderla efficace; la didattica: il setting 

d’aula  e le modalità di conduzione della lezione; il ruolo ed il riconoscimento del ruolo; 

 check barca ed equipaggio; briefing iniziale; consegne di sicurezza; gestione avarie e 

manutenzioni correnti; affinamento delle regolazioni delle vele; evoluzione in spazi ristretti; 

avvicinamento a un punto fisso; ancoraggi e presa di gavitello; recupero uomo a mare; 

conduzione dell’imbarcazione sovrainvelata e sottoinvelata; utilizzo del gennaker e dello 

spinnaker; utilizzo dell’andatura di cappa, manovre in equipaggio ridotto e in solitaria. 

 
 Al termine del Corso sarà rilasciato agli idonei il diploma, il libretto Istruttore e l’iscrizione all’Albo 
Nazionale degli Istruttori AICS. 

 
 

MATERIALE DIDATTICO 
 

 Agli allievi istruttori saranno forniti testi, opuscoli, dispense. E’ assolutamente vietata la 

divulgazione dei testi che saranno forniti durante il corso, è altresì vietata la registrazione del corso 

tramite videocamere o              altri dispositivi elettronici da parte degli allievi. Gli aspiranti istruttori al momento 

della prova pratica dovranno portare la propria attrezzatura da barca (cerata, scarpe, etc.) 

 

             ./. 



MODALITA’ E COSTI DI ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione al Corso è effettuabile compilando la scheda allegata che andrà inviata via e-mail agli 
indirizzi indicati sulla stessa. La quota di iscrizione al Corso è di € 300,00, comprensivi di € 50,00 per il test 
d'ingresso (non rimborsabili in caso di mancato superamento del test). Il pagamento deve essere effettuato 
tramite bonifico         bancario intestato a: AICS Direzione Nazionale – IBAN IT 75 I 01030 03271 000061460833 
– Causale: Quota Iscrizione Corso Istruttore Vela 1° livello – La copia del bonifico effettuato dovrà essere 
allegata alla scheda di iscrizione così come la copia del certificato medico sportivo che attesti l’idoneità 
fisica (rilasciato in data non anteriore a 6 mesi) 

 

* * *  

 

I Corsi di Formazione per Istruttore Nazionale Master 2° livello di Vela si svolgeranno nelle date 

di seguito indicate: 

 10 Gennaio  –  13 Marzo 2022 

 14 Febbraio  –  3 Aprile 2022 

 

 I corsi si terranno, a Fiumicino. La partecipazione è consentita ai maggiorenni, ed è subordinata al 

versamento della quota di iscrizione, al possesso della tessera AICS valida per l’anno 2022, della qualifica 

di Istruttore 1° livello e del certificato medico.  I Corsi saranno effettivamente attivati al raggiungimento di 

n. 5 iscrizioni. 

 

STRUTTURA DEL CORSO 
 

 Il Corso sarà gestito dagli istruttori formatori nazionali di AICS Divisione Vela Italia tramite 

piattaforma di e- learning WEBEX e formazione in presenza, per un totale di 48 ore. I dettagli per la 

videochiamata di accesso al Corso saranno forniti agli iscritti al completamento delle procedure di 

iscrizione.   

 Il Corso Istruttori Master 2° livello si svolgerà in due fasi: 

 

 Presentazione del corso e 10 lezioni teoriche su piattaforma e-learning (2 lezioni a settimana) 
 

 Formazione pratica a bordo dell’imbarcazione: 1 lezione pratica di 12 ore in barca ed esame 
pratico di 12 ore in barca. L’istruttore formatore valuterà gli aspetti tecnici e le capacità 
apprese dall’allievo. Questi dovrà dimostrare sicurezza, competenza tecnica e capacità di 
relazione nel dare indicazioni operative all'equipaggio. 

 
Questi gli argomenti che saranno trattati in lezioni teoriche e successivamente con esercitazioni 

pratiche, in barca, sotto la supervisione ed il coordinamento dell’istruttore formatore coadiuvato da uno 

psicologo dello sport: 

 

 Refresh di carteggio, rilevamenti e meteo 
 Refresh di segnaletica e normative ISAF 
 Sicurezza 
 Vele e struttura dello scafo 
 Accenni di elettronica e navigazione con apparati elettronici 

 

 

             ./. 



 

MODALITA’ E COSTI DI ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione al Corso è effettuabile compilando la scheda allegata che andrà inviata via e-mail agli 
indirizzi indicati nella stessa. La quota di iscrizione al Corso è di € 500,00. Il pagamento deve essere 
effettuato tramite bonifico   bancario intestato a: AICS Direzione Nazionale – IBAN IT 75 I 01030 03271 
000061460833 – Causale: Quota Iscrizione Corso Istruttore Vela Master 2° livello – La copia del bonifico 
effettuato dovrà essere allegata alla scheda di iscrizione così come la copia del certificato medico sportivo 
che attesti l’idoneità fisica (rilasciato in data non anteriore a 6 mesi) 

 

*** 

 

 I Corsi di Formazione per Istruttore di Vela terapia e disabilità si svolgeranno nelle date di seguito 

indicate: 

 8 Febbraio  – 13 Marzo 2022 

 4 Aprile – 8 Maggio 2022 

 

 Il Corso sarà gestito dagli istruttori formatori nazionali di AICS Divisione Vela Italia tramite 

piattaforma di e- learning WEBEX e formazione in presenza, per un totale di 50 ore. I dettagli per la 

videochiamata di accesso al Corso saranno forniti agli iscritti al completamento delle procedure di iscrizione.  

La partecipazione è consentita ai maggiorenni, ed è subordinata al versamento della quota di iscrizione, al 

possesso della tessera AICS valida per l’anno 2022, della qualifica di Istruttore 1° livello e del certificato 

medico.   

 Il Corso Istruttori di Vela terapia e disabilità si svolgerà in due fasi: 

 Presentazione del corso e 10 lezioni teoriche su piattaforma e-learning (2 lezioni a 

settimana) 

 Formazione pratica a bordo dell’imbarcazione, l’istruttore formatore, coadiuvato da uno 

psicologo dello sport, valuterà gli aspetti tecnici e le capacità comunicative dell'allievo. Questi 

dovrà dimostrare                           sicurezza, competenza tecnica e capacità di relazione nel dare indicazioni 

operative all'equipaggio.  

 

Questi gli argomenti che saranno trattati in lezioni teoriche e successivamente con esercitazioni 

pratiche, in barca, sotto la supervisione ed il coordinamento dell’istruttore formatore coadiuvato da uno 

psicologo dello sport: 

 Distanza tra se e l’utente (normodotati e non) 

 Zona di comfort  

 Empatia e fiducia 

 Comunicazione 

 Autonomia 

 Ruoli 

 Leadership 

 Dinamiche di gruppo 

 Handicap 

 Problemi psicologici - psicofisici 

 

             ./. 



MODALITA’ E COSTI DI ISCRIZIONE 

  

 L’iscrizione al Corso è effettuabile compilando la scheda allegata che andrà inviata via e-mail agli 
indirizzi indicati nella stessa. La quota di iscrizione al Corso è di € 200,00. 

Per gli istruttori che intendono partecipare al Corso Istruttori di 1° livello e a quello di Velaterapia e disabilità, 
il costo sarà di € 450,00. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: AICS 
Direzione Nazionale – IBAN IT 75 I 01030 03271 000061460833 – Causale: Quota Iscrizione Corso Istruttore 
Velaterapia e disabilità – La copia del bonifico effettuato dovrà essere allegata alla scheda di iscrizione così 
come la copia del certificato medico sportivo che attesti l’idoneità fisica (rilasciato in data non anteriore a 6 
mesi) 
 

 Per ulteriori informazioni di carattere tecnico potete contattare la responsabile dei Corsi, Beatrice 
Incarbona 3500766091. 
 
 Cordiali saluti. 
 
           
 
 
          Il Presidente  
                  On. Bruno Molea 
 

          
 
 
 
 
 
All.: Moduli di Iscrizione ai Corsi          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MODULO ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORE NAZIONALE VELA 1° LIVELLO  

FIUMICINO (ROMA) - 2022 

o 15-16 Gennaio   

o 29-30 Gennaio   

o 26-27 Febbraio  

o 12-13 Marzo  

o 26-27 Marzo   

o 23-24 Aprile 
 
Compilare in tutte  le  sue   parti  ed   inviare entro  10 giorni dall’ inizio Corso prescelto  a:  dnsport@aics.info 
e per conoscenza a:  info@dvitalia.org  

PARTECIPANTE 

COGNOME e NOME n. Tess. AICS E-MAIL 

  

DATI PARTECIPANTE 

Circolo 
AICS e cod. 
affiliazione 

 
Persona 
richiedente  

 

Indirizzo  E-Mail   

CAP e Città  Tel e Fax  

P.IVA   Codice Fiscale  

Data  Firma  

INDICARE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA PER L’INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE IL CORSO:   

___________________________________________________________ 

MODALITÀ DI PAGAMENTO - Bonifico Bancario a: AICS – DIREZIONE NAZIONALE 
IBAN: IT 75 I 01030 03271 000061460833 
CAUSALE: NOME, COGNOME, ISCRIZIONE CORSO ISTRUTTORE VELA 1° LIVELLO DATA CORSO PRESCELTO 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

 La quota d’iscrizione di € 300,00 (a persona) comprende: docenza, documentazione didattica, diploma nazionale AICS, tesserino 
Istruttore AICS, Iscrizione all’Albo Nazionale AICS Istruttori. Il Corso viene attivato al raggiungimento di n. 5 iscrizioni (massimo 20) 

 

Si accettano i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo 
e nella circolare del corso 

Si dichiara che il Partecipante ha preso visione degli 
Obiettivi, dei Prerequisiti e dei Contenuti del Corso. 

 
 
 

 
 
 

Timbro e firma del Richiedente Firma del Partecipante o del Richiedente 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679/UE – Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche o 
integrazioni, il partecipante dichiara di essere stato informato che i suoi dati personali, acquisiti tramite il modulo di iscrizione o all’atto 
della partecipazione al corso, saranno trattati da AICS con l’ausilio di mezzi elettronici per finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi 
derivanti dalla partecipazione al corso.    Data___/___/___ Timbro e firma     _______________________ 

mailto:dnsport@aics.info
mailto:info@dvitalia.org


 

MODULO ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORE NAZIONALE DI VELA MASTER 2° LIVELLO  

FIUMICINO (ROMA) - 2022 

o 10 Gennaio – 13 Marzo  

o 14 febbraio – 3 Aprile   
 
Compilare in tutte  le  sue   parti  ed   inviare entro  10 giorni dall’ inizio Corso prescelto  a:  dnsport@aics.info 
e per conoscenza a:  info@dvitalia.org  

PARTECIPANTE 

COGNOME e NOME n. Tess. AICS E-MAIL 

  

DATI PARTECIPANTE 

Circolo 
AICS e cod. 
affiliazione 

 
Persona 
richiedente  

 

Indirizzo  E-Mail   

CAP e Città  Tel e Fax  

P.IVA   Codice Fiscale  

Data  Firma  

INDICARE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA PER L’INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE IL CORSO:   

___________________________________________________________ 

MODALITÀ DI PAGAMENTO - Bonifico Bancario a: AICS – DIREZIONE NAZIONALE 
IBAN: IT 75 I 01030 03271 000061460833 
CAUSALE: NOME, COGNOME, ISCRIZIONE CORSO ISTRUTTORE VELA 2° LIVELLO DATA CORSO PRESCELTO 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

 La quota d’iscrizione di € 500,00 (a persona) comprende: docenza, documentazione didattica, diploma nazionale AICS, tesserino 
Istruttore AICS, Iscrizione all’Albo Nazionale AICS Istruttori. Il Corso viene attivato al raggiungimento di n. 5 iscrizioni (massimo 20) 

 

Si accettano i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo 
e nella circolare del corso 

Si dichiara che il Partecipante ha preso visione degli 
Obiettivi, dei Prerequisiti e dei Contenuti del Corso. 

 
 
 

 
 
 

Timbro e firma del Richiedente Firma del Partecipante o del Richiedente 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679/UE – Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche o 
integrazioni, il partecipante dichiara di essere stato informato che i suoi dati personali, acquisiti tramite il modulo di iscrizione o all’atto 
della partecipazione al corso, saranno trattati da AICS con l’ausilio di mezzi elettronici per finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi 
derivanti dalla partecipazione al corso.  

       Data___/___/___ Timbro e firma     _______________________ 

 
 

mailto:dnsport@aics.info
mailto:info@dvitalia.org


 

MODULO ISCRIZIONE CORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORE NAZIONALE DI VELATERAPIA E DISABILITA’  

FIUMICINO (ROMA) - 2022 

o 8 Febbraio – 13 Marzo 

o 4 Aprile – Maggio    
 
Compilare in tutte  le  sue   parti  ed   inviare entro  10 giorni dall’ inizio Corso prescelto  a:  dnsport@aics.info 
e per conoscenza a:  info@dvitalia.org  

PARTECIPANTE 

COGNOME e NOME n. Tess. AICS E-MAIL 

  

DATI PARTECIPANTE 

Circolo 
AICS e cod. 
affiliazione 

 
Persona 
richiedente  

 

Indirizzo  E-Mail   

CAP e Città  Tel e Fax  

P.IVA   Codice Fiscale  

Data  Firma  

INDICARE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA PER L’INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE IL CORSO:   

___________________________________________________________ 

MODALITÀ DI PAGAMENTO - Bonifico Bancario a: AICS – DIREZIONE NAZIONALE 
IBAN: IT 75 I 01030 03271 000061460833 
CAUSALE: NOME, COGNOME, ISCRIZIONE CORSO ISTRUTTORE VELA 2° LIVELLO DATA CORSO PRESCELTO 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

 La quota d’iscrizione di € 200,00 (a persona) comprende: docenza, documentazione didattica, diploma nazionale AICS, tesserino 
Istruttore AICS, Iscrizione all’Albo Nazionale AICS Istruttori. Il Corso viene attivato al raggiungimento di n. 5 iscrizioni (massimo 20) 

 Corso istruttore 1° Livello più Corso Istruttore Velaterapia e disabilità € 450,00 

 

Si accettano i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo 
e nella circolare del corso 

Si dichiara che il Partecipante ha preso visione degli 
Obiettivi, dei Prerequisiti e dei Contenuti del Corso. 

 
 
 

 
 
 

Timbro e firma del Richiedente Firma del Partecipante o del Richiedente 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679/UE – Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche o 
integrazioni, il partecipante dichiara di essere stato informato che i suoi dati personali, acquisiti tramite il modulo di iscrizione o all’atto 
della partecipazione al corso, saranno trattati da AICS con l’ausilio di mezzi elettronici per finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi 
derivanti dalla partecipazione al corso.  

       Data___/___/___ Timbro e firma     ______________________ 

 
 
 

mailto:dnsport@aics.info
mailto:info@dvitalia.org

