PERCORSO FORMATIVO ISTRUTTORI DI VELA 2019
Il CENTRO VELICO RIVIERAVENTO, Scuola Nautica Autorizzata, ha base nautica tutto l’anno in
Liguria e sede per i corsi di patente nautica e di teoria a Torino.
Proponiamo ai nostri allievi che hanno terminato l’iter didattico, e a tutti coloro che hanno
una buona esperienza di vela e di mare, la possibilità di seguire un rigoroso percorso di
formazione che permette di sviluppare le competenze richieste per svolgere il ruolo di aiuto
istruttore e di capo barca, acquisendo notevole autonomia e sicurezza in navigazione.
Gli istruttori del CVRV sono esperti velisti e veliste, capaci di insegnare tecnica e competenza
marinaresca, ma anche di trasmettere e condividere la propria passione ed amore per il mare
e la vela.
Questo impegno è ripagato dalla soddisfazione di vedere un gruppo di “terraioli” trasformarsi
in un equipaggio coordinato e motivato; di potere uscire in mare tutto l’anno; di ritrovarsi la
sera con gli altri istruttori per parlare di tecnica e storie di mare, confrontando tecniche ed
esperienze. Diventare istruttore di vela costituisce dunque una opportunità:
di trasmettere la propria passione per il
mare e le proprie conoscenze tecniche:
avviciniamo ogni anno centinaia di allievi
alla navigazione a vela ed alla vita in mare;
di continuare a imparare : crediamo che in
mare si apprenda sempre qualcosa di
nuovo confrontandosi con i propri limiti:
essere istruttore è il modo migliore per
continuare a “crescere”;
di confrontarsi con gli altri istruttori,
condividendo esperienze e conoscenze;
vengono organizzati periodicamente stage
e incontri riservati agli istruttori dedicati a
problematiche tecniche e di sicurezza. E’
attivo un “forum” riservato agli istruttori;
gli Istruttori possono accedere, presentati
dalla Scuola, ai corsi organizzati dalla Lega
Vela per ottenere la qualifica di Istruttore
Nazionale di Vela/ Esperto Velista o
accedere ai corsi RYA -YACHTMASTER

CORSO FORMAZIONE ISTRUTTORI 2019

Il corso istruttori si struttura in due parti:
- un CORSO PROPEDEUTICO
- un CORSO AVANZATO a cui si accede su invito.
La struttura del corso garantisce così la massima efficacia didattica.
Il corso propedeutico è indirizzato anche a chi desidera acquisire una forte autonomia
e sicurezza nella conduzione dell’imbarcazione, anche per uscite per conto proprio.
Il corso avanzato si focalizza sulle competenze che deve avere un Istruttore di Vela, e
permette di accedere in seguito all’iter formativo per Esperto Velista della Lega
Navale Italiana o ai corsi YACHTMASTER della Royal Yacht Association.

CORSO PROPEDEUTICO – 6 weekend
(tre weekend didattici tra gennaio e aprile 2019 +
tre weekend di tirocinio in date da definire individualmente)
La prima fase della formazione, è un corso unico nel suo genere, che permette di
acquisire una approfondita conoscenza tecnica circa la conduzione della barca,
imparando a prevederne l’evoluzione ed a controllare tutte le forze in gioco.
Andature, prese di gavitello, ancoraggi, ormeggi: si imparerà a svolgere tutte le manovre
sfruttando solo le vele.
Completano il corso le competenze di sicurezza e manutenzione indispensabili per un
futuro comandante.
TEMI TRATTATI
Sicurezza:
check barca ed equipaggio - briefing iniziale - consegne di sicurezza – gestione avariemanutenzioni correnti
Manovre a vela:
affinamento delle regolazioni delle vele - evoluzione in spazi ristretti -avvicinamento a
un punto fisso - ancoraggi in tutte le andature, da prua e da poppa – retromarcia a vela
–presa di gavitello – recupero uomo a mare - conduzione dell’imbarcazione
sovrainvelata e sottoinvelata – utilizzo dell’andatura di cappa - manovre in equipaggio
ridotto e in solitaria
Tutti coloro che partecipano al corso Propedeutico vengono abilitati a partecipare alle
attività didattiche nel ruolo di “Aiuto Tirocinante”.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: CORSO PROPEDEUTICO
Sei weekend di corso:
-

tre weekend didattici (2-3 febbraio, 16-17 febbraio, 2-3 marzo)
tre weekend di tirocinio in date da definire individualmente tra marzo e maggio

Quota di partecipazione: 850 euro

Chi supera il "Propedeutico" viene inserito, su invito, alla fase successiva della
formazione istruttori, partecipando al Corso “Avanzato” .

CORSO AVANZATO
Maggio-giugno 2019

Questo corso prepara a gestire navigazioni costiere e di altura nel ruolo di Istruttore
Capo Barca, dunque approfondendo gli aspetti relativi alle tecniche di navigazione e
trasmettendo ai futuri istruttori il nostro metodo didattico e di insegnamento .
Si svolge realizzando navigazioni di altura nel Tirreno settentrionale, nella quale i
partecipanti si confronteranno con condizioni di mare e navigazione anche impegnative.
TEMI TRATTATI
Navigazione:
- Meteo e carteggio - pianificazione della rotta -gestione dell’equipaggio -turni di
guardia -navigazione notturna – navigazione con cattivo tempo –gestione della sicurezza
–manovre in solitario e gestione in solitaria di un cabinato -utilizzo degli strumenti
elettronici di bordo e software di navigazione -navigazione stimata -gestione avarie ed
emergenze - gestione della stanchezza e della paura
Didattica:
- struttura didattica RIVIERAVENTO – dinamiche e motivazione del gruppo –strumenti
didattici utilizzabili in navigazione – preparazione della scaletta didattica di un corso
Gli allievi che superano il corso Avanzato vengono inseriti come “Tirocinanti”, sotto la
guida e supervisione di un Tutor, nelle attività “operative” della scuola, che comporterà
una esperienza diretta di gestione dell’imbarcazione e degli equipaggi.
Il tirocinio comporta una serie di uscite nei week end o per settimane di crociera-scuola,
nell’ambito delle attività istituzionali della Scuola Vela, senza limiti di tempo.
Al termine del tirocinio, il giudizio positivo del Tutor abilita al ruolo di Istruttore Capo
Barca, e quindi alla conduzione autonoma di corsi e crociere.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: CORSO AVANZATO
Tre weekend lunghi (17-18-19 maggio, 1-2-3 giugno)
Materiale didattico
Tirocinio operativo a partire da estate 2019 (senza limiti di tempo predefiniti)
Quota di partecipazione: 500 euro

