
 

 

 

 

 

 
CORSO DI AGGIORNAMENTO WING FOIL  

 
Bando di partecipazione  

 
I Percorsi Formativi della Federazione Italiana Vela sono stati strutturati sulla base di quanto previsto nel 
“Sistema Nazionale di Qualifica degli Operatori Sportivi” (SNaQ) del CONI e delle indicazioni contenute nel 
“MNA National Sail Programme” della World Sailing: 
 
 
OBIETTIVI  DEL CORSO 
Il corso di aggiornamento Wing Foil per Istruttori ed Allievi istruttori FIV è rivolto all’insegnamento presso le 
Scuole di vela FIV delle nozioni fondamentali teoriche e pratiche per la disciplina Wing Foil, nel rispetto delle 
Norme di Legge e delle Normative FIV vigenti. 
Il Corso di Aggiornamento permette di acquisire 2 crediti formativi così distribuiti: 1 CF per le materie 
generali e per la parte specialistica di disciplina e 1 CF per il modulo pratico. 
 
 
STRUTTURA: 
Il corso di formazione è strutturato in due moduli 
- Primo Modulo:  e-learning live (senza registrazione, necessario avere telecamera accesa durante le lezioni) 
- Secondo Modulo: attività pratica (in presenza) 
 
REQUISITI PER ACCEDERE AL CORSO 
a) Essere Allievi istruttori FIV o Istruttori FIV regolarmente iscritti all’Albo  per l’anno 2021.  
b) Essere presentati dal Presidente dell’Affiliato FIV presso il quale si è tesserati che attesti, tramite 

curriculum vitae, che il candidato abbia buone conoscenze e capacità tecniche nella conduzione di Wing 
Foil  

 
 
ACCESSO AL CORSO  
È consentito solamente ai tesserati FIV che abbiano i requisiti indicati sopra che vengano accettati dalla 
commissione tecnica del corso che esaminerà un video di due minuti al massimo in cui il candidato dimostri 
di saper condurre un Wing Foil in andatura e sappia cambiare mure. Il video dovrà essere caricato sul form di 
iscrizione al corso al momento dell’iscrizione stessa. 
 
 
PRIMO MODULO  
Corso organizzato dalla FIV centrale in modalità e-learning live. Al termine di ciascuna lezione potrà essere 
proposto un questionario di valutazione. 
L’attività didattica del Primo Modulo comprende una serie di lezioni teoriche su argomenti tecnici, di 
metodologia, didattica, sicurezza attiva e passiva, le normative federali, attività pratiche tendenti a favorire una 
metodologia di insegnamento. 
Entro la conclusione del Primo Modulo il candidato dovrà dimostrare di aver acquisito le competenze 
necessarie. A conclusione del Primo Modulo i candidati riceveranno un attestato e potranno iscriversi al 
modulo successivo.  
 
SECONDO MODULO 
In presenza, con propria attrezzatura Wing Foil e mezzo appoggio fornito da FIV. Progressione didattica corso 
Wing Foil e utilizzo didattico del mezzo appoggio. La Formazione Istruttori potrà concordare con le singole 
Zone date e località di svolgimento del II modulo. 



 

 

 

 

 
 
DOVE e QUANDO 
 

● Il Primo Modulo del corso si svolgerà in modalità e-learning dal 26 Aprile al 30 Aprile 2021. 
● il Secondo Modulo verrà programmato prima possibile, successivamente al Primo, in ottemperanza 

alle norme anti COVID-19 
 
MODALITA' DI ISCRIZIONE  
Le domande di ammissione dovranno essere compilate on line quanto prima e comunque entro il 15 Aprile 
compilando il Form presente sul sito www.formazionefedervela.it  e allegando in copia i file della 
documentazione prevista: 
1) Copia del Bonifico bancario; 
2) Modello Curriculum Personale e dichiarazione del Presidente; 
3) Video. 
Entro il giorno 20 Aprile  verrà inviata la conferma di iscrizione e le credenziali di accesso alla piattaforma 
www.formazionefedervela.it/campus. 
 
 
COSTO DEL CORSO  
La quota di iscrizione al Corso è di Euro 150,00 (centocinquanta/00) 
 
La quota dovrà essere versata tramite bonifico bancario e la copia del bonifico dovrà essere allegata alla 
relativa iscrizione on line. 
 
Coordinate Bancarie per Bonifico: 
Federazione Italiana Vela, Banca Nazionale del Lavoro AG.3, Via Brigata Liguria 20, 16121 – Genova; 
Codice IBAN IT78R0100501403000000015000 
 
per ulteriori informazioni scrivere a: s.rovelli@federvela.it 
 
 


