
 

Stralcio della Normativa Formazione 2014: 

 

 

OBIETTIVI 
Il brevetto di Istruttore di 1° livello Altura permette al candidato di organizzare e gestire corsi di 

vela per l’avviamento allo sport velico su barche d’altura (Yacht e/o Monotipi a chiglia) abilitate 

alla navigazione entro le 12 Miglia dalla costa, presso gli affiliati FIV e le scuole vela riconosciute 

(S.V.A.). 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

Il Corso è strutturato in tre Moduli che saranno svolti secondo i programmi di formazione stabiliti 

dal Consiglio Federale. 

Il primo modulo è così strutturato: 

avrà una durata minima di 50 ore e sarà organizzato dalle Zone o dalla Federazione. Al termine del 

corso ai candidati idonei verrà rilasciato un attestato con la qualifica di A.I.A. che permetterà 

l’attività di tirocinio su barche d’altura (Yacht e/o Monotipi a chiglia) abilitate alla navigazione 

entro le 12 Miglia dalla costa. 

 

 

REQUISITI PER PARTECIPARE AL PRIMO MODULO (A.I.A) 

 

1. Essere cittadini italiani. 

2. Aver compiuto 18 anni. 

3. Non avere superato i 60 anni alla data di inizio del corso. 

4. Essere in possesso del diploma di scuola media inferiore. 

5. Essere o essere stati tesserati (con tesseramento ordinario) presso un Affiliato FIV per almeno 

due anni consecutivi e avere la tessera FIV valida per l’anno in corso con idoneità medico sportiva 

per Altura. 

6. Essere presentati dal Presidente di un Affiliato FIV, il quale attesti, tramite curriculum vitae, che 

il candidato: 

a. abbia buone capacità tecniche nella conduzione di imbarcazioni di Altura di vario tipo; 

b. abbia svolto attività sportiva e/o agonistica su vari tipi d’imbarcazioni di Altura; 

c. sappia condurre un mezzo di assistenza a motore; 

d. sappia nuotare e immergesi con disinvoltura anche con indumenti; 

e. abbia predisposizione all’insegnamento, derivante da eventuale attività praticata presso un 

Affiliato o Zona di appartenenza. 

 

7. Essere in possesso dell’abilitazione alla conduzione di imbarcazioni entro le 12 miglia. 

8. Superare le prove di selezione zonale per accedere al primo modulo. 

9. Se il candidato appartiene ad un Paese facente parte dell’Unione Europea, per il requisito al punto 

5) deve dimostrare di essere stato tesserato per una Federazione riconosciuta dall’ISAF da almeno 

due anni e per l’anno in corso deve essere Tesserato alla FIV con idoneità medico sportiva per 

Altura, nel corso dei sopra descritti anni deve avere praticato vela sportiva attivamente. 

10. Possono essere ammessi anche cittadini extracomunitari che oltre ai requisiti soprascritti devono 

essere in regola con le leggi vigenti, devono avere una buona conoscenza della lingua italiana e 

devono essere in grado di dimostrare il rapporto di collaborazione con la Società che li presenta. 

11. I diversamente abili, oltre ai requisiti soprascritti, saranno ammessi alle prove di selezione per il 

primo modulo, previo insindacabile riscontro medico da parte della Commissione Medica Federale 

(o documentazione specifica che ne confermi l’idoneità). 

 

 


