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a) Finalità 
Scopo principale della formazione della Lega Vela è quello di valorizzare, tramite 

interventi mirati, le capacità didattiche e comunicative dell'operatore sportivo 

volontario (nel seguito “OSV”) UISP (istruttore di disciplina Lega Vela) e di 

promuoverne l'attività in ambiente naturale. 
L'orientamento di questi interventi è volto non solo a fornire gli elementi tecnici, ma 

all'affinamento e alla valorizzazione delle competenze didattiche. 

Quindi lo scopo è di fornire a tutti gli operatori una competenza essenziale per la 
gestione delle attività secondo i criteri di sicurezza e di efficacia didattica, 

valorizzandone l'operatività come capacità di trasmettere le conoscenze 

tecniche di base e il rispetto dell'ambiente in un contesto di attiv ità di gruppo. 

Vanno quindi sviluppate - in sede di formazione e di aggiornamento degli 
operatori - non solo le competenze tecnico/atletiche ma anche le competenze 

didattiche e le motivazioni per una partecipazione attiva alla promozione delle 

attività della Lega Vela e della UISP. 
 

b) Organizzazione della formazione 
Il Consiglio Direttivo (nel seguito "CD") della Lega Vela nomina il coordinatore della 

formazione nazionale. Il coordinatore della formazione può nominare suoi 
collaboratori per coprire i vari aspetti dell'organizzazione della formazione. Il 

coordinatore della formazione e i collaboratori da lui scelti costituiscono insieme la 

Commissione Tecnica Nazionale (nel seguito "CTN"). La CTN definisce ogni due 
anni il progetto formativo con i contenuti dei percorsi formativi e i criteri di 

ammissione ai percorsi stessi e li comunica al CD. 

Il coordinatore della formazione riferisce annualmente al CD dell'attività della CTN; 

elabora inoltre il programma annuale della formazione e lo concorda con il CD. 
Il programma annuale della formazione dovrà contenere per ogni specialità: 

1. programma dettagliato dei corsi e degli aggiornamenti con l'indicazione 

del responsabile di ogni corso o aggiornamento  
2. valutazione dei costi  

c) Gestione della formazione 
Per la gestione dei corsi di formazione e di aggiornamento il coordinatore si avvale 

dei formatori nazionali L.V. oppure di docenti esterni alla Lega di riconosciuta e 
comprovata competenza nelle materie oggetto del corso. 

 



 

d) Specialità 
La formazione riguarderà le seguenti attività e specialità; tavole a vela (wind surf e 

kite surf), vela leggera (derive e catamarani), piccoli cabinati (natanti), altura 

(imbarcazioni). 
Il CD può inserire eventuali altre attività e discipline. 

 
e) Livelli 
I profili tecnici sono stabiliti in base alle indicazioni riportate dal regolamento 

organico della Lega Vela Nazionale UISP, approvato all’assemblea nazionale di 

Rimini il 14-15 gennaio 2006. 

 

f) Modalità di accesso 
I soci UISP che intendono intraprendere il percorso formativo di OSV (istruttore di 

disciplina) dovranno essere presentati dai Circoli o dalle Scuole di vela e di mare 
affiliate. La domanda, predisposta dalla CTN dovrà essere firmata dal presidente 

dell’associazione e v istata della Lega Vela territoriale o in sua assenza dal 

Comitato territoriale UISP. Gli aspiranti OSV dovranno compilare un apposito 

questionario predisposto dalla CTN e sottoporsi a una verifica di accesso, ove 
prev ista o richiesta dal progetto formativo. 

Il responsabile della corso, sentita la CTN, può respingere la richiesta di 

partecipazione ai corsi di formazione motivando tale rifiuto sul piano tecnico. 
 

g) Strumenti della formazione 
Per consentire un monitoraggio delle attività svolte dagli OSV viene consegnato  il 

Libretto Tecnico Personale nel quale saranno riportate, per ogni operatore, oltre ai 
dati anagrafici e di reperibilità, i momenti del percorso formativo, gli 

aggiornamenti effettuati e le attività svolte in seno alla Lega o nelle Associazioni 

affiliate. 
Il Libretto dovrà essere aggiornato a cura del singolo operatore per ogni attività 

formativa, aggiornamento o altra attività e vidimato dal responsabile dell'attività 

in questione. 

La Segreteria della Lega Vela Nazionale richiederà periodicamente copia del 
Libretto per provvedere all'aggiornamento dell'Albo degli operatori. 

 

h) Figure della formazione 
La Lega riconosce le seguenti figure come soggetti della formazione ai vari livelli: 

� Aiuto OSV ( istruttori in formazione) assimilabile alla figura 4.a dell’ art. 4 del 

regolamento nazionale. 

� OSV (istruttori di specialità, assimilabile alla figura 4.a dell’ art. 4 del 
regolamento nazionale. 

� Formatori nazionali, assimilabile alla figura 4.c dell’ art. 4 del regolamento 

nazionale.  
� Coordinatore della formazione nazionale, come da art. 15 del regolamento 

nazionale. 

Gli aiuto OSV (istruttori in formazione) sono soci dell'UISP che hanno superato il 
corso di formazione dimostrando di avere una buona conoscenza degli aspetti 



tecnici relativi a una delle attività e specialità di interesse della Lega Vela e 
chiedono di collaborare con l'attività' didattica della Lega stessa a livello 

territoriale. Gli aiuto OSV agiscono in stretto rapporto con gli OSV istruttori di 

specialità; questi ultimi hanno la responsabilità del loro operato specificamente 

per gli aspetti della sicurezza e si adoperano per la loro evoluzione tecnica e 
didattica eventualmente anche attraverso specifici corsi organizzati dai livelli 

territoriali e/o regionali,. La qualifica di aiuto OSV viene automaticamente meno al 

termine del periodo di tirocinio per il quale gli aiuto OSV sono stati nominati, a 
seguito della ratifica da parte dell’ OSV di riferimento. (art. 25 reg. org. Lega vela) 

 

Gli OSV Istruttori di specialità sono soci maggiorenni dell'UISP che, avendo 

completato con successo il percorso formativo organizzato dalla Lega Vela 
Nazionale, sono i titolari della didattica  di base della Lega a tutti i livelli. Gli OSV di 

specialità, in qualità di operatori sportivi volontari, non devono prestare la propria 

opera a titolo individuale o con finalità di lucro. In nessun caso la loro attività può 
configurarsi come una forma di professionismo; sono ammissibili soltanto i rimborsi 

spese previsti e deliberati dalla Lega Vela,  territoriale o nazionale, per la quale 

l'OSV presta la propria attività. Gli OSV possono operare esclusivamente 

nell'ambito delle strutture della Lega Vela o di società o associazioni ad essa 
regolarmente affiliate. Gli OSV sono tenuti a partecipare con sistematicità 

all'attività formativa di base promossa a livello territoriale dalla Lega Vela e/o dai 

circoli, dalle società o associazioni affiliate. 
La qualifica di “OSV Lega Vela UISP, Istruttore di specialità”,viene certificata 

mediante l'iscrizione nell'apposito Albo Nazionale, lettera personale di nomina, 

diploma e relativo libretto tecnico personale. Per il mantenimento della qualifica 

gli OSV sono tenuti a partecipare ad almeno un aggiornamento ogni 4 anni. I  corsi 
di aggiornamento, inseriti nel calendario annuale, sono organizzati e gestiti (anche 

economicamente) dalla formazione nazionale o dai livelli territoriali della Lega,in 

particolare su argomenti di specifico interesse regionale, ed approvati dalla CTN 
che li inserisce nella programmazione annuale. L'OSV che decade dalla qualifica 

può essere reintegrato nella qualifica stessa previa partecipazione agli 

aggiornamenti che gli verranno indicati dalla CTN. 

 
I Formatori nazionali sono nominati dalla CTN tra quegli istruttori di disciplina che, 

oltre a un'eccellente capacita' tecnica, possiedono rilevanti qualità pedagogiche 

e didattiche. Per conseguire la qualifica di “formatore nazionale” essi devono 
coadiuvare i formatori nazionali in almeno due attività di formazione istruttori e 

partecipare con esito positivo ad uno specifico corso di formazione dei formatori 

organizzato e gestito dalla formazione nazionale. 

I formatori nazionali sono i t itolari dell'attività' di formazione e di aggiornamento 
degli OSV istruttori di disciplina. Per mantenere la qualifica di formatore, i formatori 

nazionali sono tenuti a partecipare ad almeno un aggiornamento, organizzato 

dalla CTN per i formatori oppure organizzato da altri soggetti e specificamente 
approvato dalla CTN, ogni 4 anni. 

 

Il Coordinatore della formazione nazionale, nominato dal CD e coadiuvato dalla 
CTN, coordina l’operato dei formatori,ricerca abilità e competenze da affiancare 

ai formatori fra : 

- tecnici e specialisti di altre leghe o di altre associazioni 



- professionalità esterne all’associazionismo 
Cura inoltre la formazione dei formatori stessi attraverso: 

     -     l’organizzazione di corsi per formatori 

- l’affiancamento degli aspiranti formatori ai formatori t itolati nelle 

attività formative per istruttori 
Il suo incarico può essere revocato dal CD e decade automaticamente allo 

scadere del mandato del CD o  in caso di dimissioni della metà più uno dei 

membri del CD. 
 

 

PROGETTO FORMATIVO 
LEGA VELA NAZIONALE UISP 

2008/09 
 

FINALITA’ 
Il progetto formativo intende definire l’attività della formazione nazionale della 

Lega Vela UISP secondo i dettami del Regolamento e le necessità di crescita 

tecnica, culturale e scientifica dei soci indiv iduali o collettivi della L.V. e più in 

generale dell’UISP tutta. 
 

DURATA 

Il progetto formativo viene elaborato ogni due anni e sottoposto ad approvazione 
del consiglio direttivo della Lega Vela Nazionale UISP. 

 

SOGGETTI 

1) I soci, le associazioni affiliate, i dirigenti delle associazioni, i dirigenti dei comitati 
territoriali dell’UISP costituiscono i primi destinatari dell’attività formativa. 

2) Il corpo istruttori della Lega Vela, costituito da OSV ed aiuto OSV, diffuso su tutto 

il territorio nazionale e suddiviso in specialità costituisce lo strumento principale di 
veicolazione dell’attività formativa. 

3) Il collegio dei formatori opera affinché siano colte abilità e competenze fra i 

soci nei diversi ambiti, non solo strettamente tecnici, e siano rese disponibili al più 

ampio numero di soci possibile. I formatori nazionali verificano le capacità 
didattiche e tecniche degli OSV aspiranti istruttori di specialità ed 

approfondiscono con gli stessi tematiche tecniche in particolare sulla sicurezza e 

sulla sostenibilità ambientale delle singole specialità. 
 I formatori curano l’aggiornamento continuo del corpo istruttori ed alimentano un 

confronto continuo fra gli OSV istruttori sia della stessa specialità che su temi 

trasversali per contrastare fenomeni di dispersione degli istruttori. 

4) Il coordinatore della formazione, coadiuvato dalla commissione tecnica 
nazionale, coordina l’operato dei formatori, ricerca abilità e competenze da 

affiancare ai formatori fra: 

 - tecnici e specialisti di altre leghe o di altre associazioni 
 - professionalità esterne all’associazionismo. 

 Cura inoltre la formazione dei formatori stessi attraverso: 

- l’organizzazione di corsi per formatori 
- l’affiancamento degli aspiranti formatori ai formatori titolati nelle attività 

formative per istruttori di specialità. 

 



AREE DELLA FORMAZIONE 
 

Area associativa 

Oltre che nel corso “didattico” i temi di questa area vengono proposti come 

aggiornamento. In questi anni l’UISP ha attivato occasioni di formazione per i 
propri dirigenti su temi come il ruolo dell’associazionismo, la solidarietà, la 

cooperazione internazionale, ma anche su questioni legislative o assicurative che 

riguardano anche i nostri OSV. Attingere alla formazione UISP che permette di 
avere un rapporto proficuo con altre leghe. 

 

Area legislativo/giuridica 

La divulgazione di questioni generali (legislazione sull’associazionismo, contributi 
regionali o/e europei) e questioni specifiche (leggi di settore, responsabilità 

dell’istruttore e del dirigente); può essere estremamente interessante per chi opera 

in aree in cui vi siano carenze della rete territoriale UISP, come aree marittime o 
specchi acquei del territorio nazionale, di grande interesse viceversa per la nostra 

lega. 

 

Area ambientale 
Le peculiarità del terreno su cui si svolgono le attività della nostra lega ci 

impongono un’attenzione particolare alle tematiche della difesa dell’ambiente. 

La cultura della sostenibilità ambientale e della eco compatibilità delle attività 
umane fa parte dell’iter formativo degli OSV L.V. UISP istruttori di specialità. Si 

distinguono temi di interesse trasversale a tutte le discipline della lega o interlega 

(area comune), e temi oggetto di formazione specifica di specialità da trattare in 

ambito specialistico. 
 

Area relazionale/didattica 

- La comunicazione, la gestione dei gruppi e la leadership. 
- La metodologia didattica e la consapevolezza psicomotoria. 

- Programmazione e gestione dell’attività didattica 

- Dimensione storica e sociale, saperi culturali del settore nautico.  

Tali argomenti vengono ripresi ed applicati anche in sede di corso tecnico di 
disciplina. 

 

Area tecnica: 
In relazione all’ articolo 8 del regolamento Nazionale si specifica che l’iter 

formativo di accesso alla qualifica di OSV Lega Vela UISP Istruttore di specialità  si 

articola in: 

- Percorso didattico: il curriculum personale dell’aspirante OSV, deve contenere la 
partecipazione a corsi per il livello e la specialità  a cui aspira, avendoli superati 

con successo, tenuti da scuole di vela o di mare UISP o esterne. Il percorso 

didattico è propedeutico per la partecipazione ai test tecnici. Per essere ammessi 
ai test tecnici è necessario essere presentati dal presidente del circolo o 

dell’associazione velica affiliata UISP di appartenenza, dal presidente del comitato 

territoriale di appartenenza o tramite invio del proprio curriculum direttamente alla 
CTN. 

- Test tecnici valutativ i per le diverse specialità, a cura della CTN o suoi 

delegati. I test si terranno con un numero minimo di 4 aspiranti, con tempi e 



luoghi prestabilit i dalla CTN. Anche il curriculum costituisce elemento di 
valutazione dell’aspirante OSV. 

 

Pertanto, il percorso formativo per OSV Lega Vela UISP Istruttore di specialità è 

indirizzato a soci, profondi conoscitori dell’ambiente teatro delle varie attività della 
lega, che avendo maturato una pluriennale esperienza nella pratica della 

specialità ed essendo dotati di una buona capacità didattica e relazionale, 

intendono impegnarsi all’interno della Lega Vela nella diffusione della specialità 
secondo lo spirito dello Sport per Tutti dell’UISP. 

Sono  requisiti richiesti per essere ammessi ai corsi ed ai test tecnici: 

- Aver conseguito la maggiore età. 

- Essere tesserati UISP per l’anno in corso. 
- Certificazione medica di idoneità all’attività sportiva non agonistica. 

- Essere in possesso di diploma di scuola media superiore. 

- La UISP riconosce, in relazione alle figure di cui all’art. 4, i diplomi e le 
lauree in discipline motorie e sportive, i t itoli equipollenti (comunitari o 

extracomunitari) 

- L’UISP riconosce, inoltre, come titolo di studio per l’accesso alla 

formazione ed all’aggiornamento in discipline motorie e sportive da essa 
stessa organizzata. 

 

Con il superamento del test di verifica l’aspirante OSV ottiene la possibilità di 
accedere al corso di formazione di specialità e conseguire di aspirante istruttore di 

specialità della Lega Vela UISP. 

 

Il titolo di OSV Lega Vela UISP, istruttore di specialità, si consegue attraverso la 
ratifica da parte del capo turno, OSV iscritto all’albo nazionale della Lega Vela 

UISP, dopo aver ricoperto il ruolo di aspirante OSV in un corso di vela di adeguata 

specialità, entro un anno dalla conclusione del corso di formazione. Il capo turno 
sollecitato dall’allievo OSV dovrà inv iare apposita griglia di valutazione, all’ 

indirizzo della CTN. Il titolo conseguito ha validità esclusivamente all’interno del 

corpo sociale dell’UISP e per le attività sociali e non può essere, in alcun modo, 

utilizzato per scopi privati e/o al di fuori dell’UISP. 
In caso di violazioni o negligenze l’istruttore può essere sospeso dal titolo su 

delibera del C.D. Lega Vela Nazionale UISP in attesa dell’esito della procedura 

disciplinare. 
 Il mantenimento nel tempo del titolo prevede un aggiornamento costante con un 

minimo di partecipazione di un corso di aggiornamento ogni 4 anni. Il 

mantenimento del titolo può essere anche assoggettato all’acquisizione di crediti 

formativi differenziati nelle varie aree della formazione ed in base all’attività svolta 
dall’istruttore (operatività certificata dal libretto personale dell’istruttore); la 

valutazione è nei singoli casi demandata alla CTN. 

Per acquisire nuovamente il titolo di istruttore dopo essere decaduti per mancato 
aggiornamento è necessario partecipare ad un corso di aggiornamento specifico 

della specialità o allo stage tecnico. 

 
METODOLOGIE 

- Formazione e territorio 



Al fine di integrare la formazione nazionale con l’associazione diffusa sul territorio 
nazionale, per rispondere in maniera più efficace alle esigenze didattiche 

provenienti dalle più diverse realtà locali, è opportuno coinvolgere le associazioni 

affiliate ed i comitati territoriali nella realizzazione dei percorsi di aggiornamento. Il 

formatore responsabile supervisiona l’operato degli organizzatori locali dell’attività 
didattica verificando la congruità delle basi, della logistica e di quant’altro 

necessario ad un corretto svolgimento del programma sotto la sua responsabilità. 

Agli organizzatori locali ampia autonomia per un coinvolgimento forte anche di 
eventuali enti locali (parchi, comuni, ecc.) 

- Rete di collegamento del corpo istruttori 

Completato l’iter formativo e conseguito il titolo è necessario che il neo istruttore 

percepisca in maniera forte la sua appartenenza ad una organizzazione 
nazionale. A tal fine l’istruttore deve essere stimolato a svolgere la sua attività in 

vari ambiti: 

1) A livello locale nella associazione e nel comitato di appartenenza. 
2) A supporto delle esigenze didattiche in aree territoriali che sono carenti di 

istruttori. 

3) In qualità di tecnico competente nelle manifestazioni e nei raduni nazionali o 

locali. 
Alla segreteria in collaborazione con i formatori il compito di comunicare agli 

istruttori le richieste didattiche provenienti dai circoli, dalle associazioni e dai 

comitati. Ancora alla segreteria il compito di comunicare agli istruttori scadenze, 
programmi, eventi di loro interesse per specialità o per area di svolgimento. 

- Metodi di formazione alternativi 

1) la diffusione di materiale per auto apprendimento attraverso la mailing list o il 

sito internet costituisce un valido strumento di informazione/aggiornamento in 
diverse delle “aree della formazione” precedentemente definite. 

2) strumenti collettivi di aggiornamento di gruppo che valutino il mantenimento 

delle conoscenze tecniche a suo tempo verificate 
- Archiviazione 

L’archiviazione di tutta la documentazione relativa all’attività svolta dalla 

formazione costituisce un elemento fondamentale di valutazione e confronto nel 

tempo. Tutto il materiale didattico utilizzato e dispensato ai partecipanti è 
conservato in copia presso la segreteria. La documentazione storica dei corsi 

svolti, su modulistica predisposta dalla CTN, con tutte le valutazioni, i programmi, i 

partecipanti, costituisce un patrimonio di cui non si deve perdere memoria. 
- Collegialità 

Tutti i momenti formativi devono essere caratterizzati dalla più ampia presenza 

possibile di formatori, compatibilmente con le esigenze del caso. La collegialità 

vuole essere garanzia di pluralità di pensiero, di trasmissione al partecipante di 
esperienze diverse e scambio di opinioni il più vasto possibile. 

 

 

LEGA VELA NAZIONALE UISP 
PERCORSO FORMATIVO OSV: 

INFORMAZIONI  E  MODALITA’ D’ISCRIZIONE 2008/09 
 

Informazioni Generali e Requisiti di Partecipazione 



Il percorso formativo per conseguire la qualifica di istruttori della Lega Vela 
prevede la partecipazione ad un corso didattico/tecnico della durata di sei (6) 
giorni, che utilizza i supporti adeguati alla specialità e che si svolge sia in acqua 

che in aula. Al termine di questo iter è previsto anche un test di verifica, con 
l’obiettivo di accertare che l’aspirante OSV possieda effettivamente l’idoneità al 
ruolo di aspirante OSV di specialità della lega Vela UISP.  

Per accedere al percorso formativo è necessario presentare domanda, su 

modello predisposto dalla CTN, firmata dal presidente dell’associazione e vistata 
della Lega Vela territoriale o in sua assenza dal Comitato territoriale UISP corredata 

di: curriculum d’attiv ità (su modello predisposto dalla CTN) e certificato medico di 

idoneità all’attiv ità sportiva non agonistica. Pertanto, ottiene la qualifica di OSV 

chi v iene ammesso – in base al curriculum – al percorso formativo, frequenta con 
esito positivo il corso didattico/tecnico, supera il test di verifica e pratica il t irocinio 

in qualità di aspirante OSV. 

Per informazioni sugli argomenti generali dei vari corsi didattico/tecnici di 
specialità, del corso, ed i requisit i dei vari test di verifica, consultare la sezione 

“regolamento organico” del sito della Lega Vela (www.uisp/vela), oppure 

contattare la segreteria nazionale della Lega Vela (v . sotto). 

 

Corsi di Aggiornamento per OSV 

Il conseguimento della qualifica di OSV è un momento importante ma non finale 

della formazione degli OSV. La tecnica è in continua evoluzione e le competenze 
didattiche devono essere costantemente affinate e rese più efficaci. Il 

Regolamento della Formazione sancisce che ogni OSV, per mantenere la 

qualifica, e tenuto a partecipare almeno ad un corso di aggiornamento ogni 4 
anni, pena la scadenza della qualifica di OSV. I corsi di aggiornamento sono 
generalmente aperti a tutti gli OSV e quindi validi per tutte le specialità, tranne 

dove specificato diversamente sul Programma di Formazione.  

 

Quote di Partecipazione 2008-09 

I corsi sono tutti di tipo residenziale, settimanali o a weekend.  

Le quote sono indicate di volta in volta, secondo la sede e i supporti utilizzati. 

La quota è riferita alla singola iniziativa didattica, sia valutativa che formativa. 
In caso di esito negativo l’aspirante OSV dovrà ripetere tutto l’iter, rinnovando 

iscrizione e pagamenti. 

Modalità d’Iscrizione:Compilare la domanda di iscrizione (scaricabile dal sito 
www.uisp/vela.it) apporre la doppia firma dell’aspirante OSV e del presidente 

dell’associazione affiliata o del comitato UISP di provenienza ed inviarla via fax 

alla segreteria nazionale della Lega Vela UISP. Consegnare l’originale al 

responsabile del corso. 

Modalità di Pagamento: La quota di iscrizione dovrà essere versata con Bonifico 
bancario a favore di: UISP SEDE NAZIONALE DECENTRATA / BANCA POPOLARE 

DELL’EMILIA ROMAGNA ( sede di Bologna, v ia Veneziani) / IBAN: IT 05 C 05387 
02400  000 000 857 235 / casuale : FORMAZIONE LEGA VELA.  

 

Presentare l’originale al responsabile del corso. 


