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LEGA NAVALE ITALIANA
Ente Pubblico, Morale, Culturale e di Protezione Ambientale
sotto l’alto Patrocinio del Presidente della Repubblica
Associazione di Promozione Sociale
Dal 1897 sul mare
iSezione di Ventotene

Corso di formazione per allievi istruttori
Ventotene 13 - 17 aprile 2017
La Sezione di Ventotene della Lega Navale Italiana organizza un corso di formazione per ragazze e
ragazzi che intendano approfondire e ampliare le loro competenze veliche in vista di un eventuale
inserimento nello staff della scuola vela.
Il corso avrà inizio giovedì 13 aprile dopo l’arrivo del traghetto (h. 11.15) e terminerà lunedì 17
aprile.
E’ richiesto un contributo di 150 euro per la copertura delle spese e 30 euro per il tesseramento.
Durante il corso saranno analizzati i seguenti argomenti:
Teoria:
- Metodologia della didattica
- Sicurezza
- Primo intervento di pronto soccorso
- Meteorologia
- Conduzione del gommone di assistenza
Pratica:
- virata e abbattuta
- andature
- fila indiana
- partenza a comando
- barca ferma alla boa
- affiancamento del gommone
- uso del trapezio
- uso dello spinnaker
- uso di regolazioni particolari (winch, manovre fisse, terzaroli, regolazioni di fino ecc.)
La partecipazione al corso permette una valutazione del singolo allievo non soltanto dal punto di
vista velico, ma anche in base alle sue capacità di relazione con il gruppo, di gestione degli
imprevisti, di partecipazione e di responsabilità individuale.
In seguito a questa valutazione verrà offerta la possibilità agli allievi di partecipare, a prezzi
scontati, ai corsi di vela estivi in vista di un successivo inserimento nello staff in qualità di allievo
istruttore.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO ALLIEVI ISTRUTTORI 2017

NOME.........................................................................................................................
COGNOME................................................................................................................
DATA E LUOGO DI NASCITA...............................................................................
INDIRIZZO................................................................................................................
COMUNE....................................................................................................................
CODICE FISCALE.....................................................................................................
TELEFONO........................................E-MAIL...........................................................
Il sottoscritto chiede di partecipare al corso Allievi Istruttori che si terrà a Ventotene dal 13 al 17
aprile 2017.

Data.................................................

FIRMA
...............................................................

(di un genitore per i ragazzi minorenni)
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