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                                                   COMITATO REGIONALE SARDEGNA / SdA VELA SARDEGNA 
 
 

Corso per tecnici Istruttori di Vela – 1^ livello – Cabinati 
Dal 3 al 19 maggio 2019 – Capitana – Quartu S. Elena (CA) 

Il Comitato Regionale Uisp della Sardegna, in collaborazione la SdA Vela, organizza un corso per Istruttori 
nazionali di 1^ livello – Cabinati. 

Finalità del corso: formare Tecnici istruttori di 1^ livello in regola con il regolamento tecnico nazionale UISP 
Vela e iscrizione al registro CONI. 

Il corso sarà tenuto dai docenti Danilo Ragni, Franco Ricci e Sebastiano Sciacca 

La Uisp Vela nazionale con la propria formazione diffonde la cultura del rispetto della persona e della natura 
attraverso il mare. 

I nostri percorsi formativi sono strutturati secondo criteri condivisi di buona tecnica e sicurezza. 

Non solo velisti ma persone formate attraverso la pratica dello #sportpertutti 

Sede logistica:  

Scuola Italia in vela asd , porto di Capitana (CA) – Quartu S. Elena – Sardegna. 

Requisiti: 

Al corso possono iscriversi tutti i tesserati UISP in possesso dei seguenti requisiti: 

Età min. 18 Anni, tesseramento UISP in corso di Validità con almeno 1 anno di rinnovo. 

Attestato  svolgimento corso Unità Didattiche di Base  obbligatorie previste dal regolamento UISP. 

Costo: 

Il corso avrà un costo di euro 150 € a candidato per un minimo di 10 candidati, per la parte di verifica 
tecnica. Per la restante parte 200€ a candidato. 

Pagamento quota tramite c/c Intestato a Uisp Comitato Regionale Sardegna    IBAN 
IT37T0335901600100000015515 

Iscrizioni:  

compilare modulo di iscrizione  e allegare copia bonifico bancario del pagamento da inviare via mail a: 
vela@uispsardegna.it 

Ulteriori informazioni – Responsabile corso  

Sebastiano Sciacca, Tel:389-8505077  

mail: sebasciacca@gmail.com 

Programma: 
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Il corso si svolgerà nell’arco temporale di n.7 giornate da suddividersi in 2 fine settimana, per un totale di 
92 ore. 

1° week-end da venerdi a domenica con una notte in navigazione, 2° week-end da giovedi a domenica ; 

Il primo week-end  verrà svolta la verifica tecnica, con prove in mare su cabinati (Giro 34, Jod 35, Dehler 39) 
atte a verificare la preparazione pratica dei candidati nella conduzione di imbarcazioni a chiglia.  A fine 
week-end i candidati idonei svolgeranno un test teorico con le stesse finalità; 

Il secondo week-end verrà trattato il seguente programma; (dettaglio in allegato) 

- Normativa della disciplina; 

- Fisica, teoria e tecnica dell’imbarcazione a vela; 

- Terminologia marinaresca e cenni di Meteorologia; 

-  Le comunicazioni in mare, tecniche di navigazione e strumenti. 

-  Manutenzione, Le vele ed i materiali; 

- Organizzazione di un corso e Progettazione di un corso in ragione dell’unità; 

- Il ruolo di istruttore di vela, sicurezza, logistica,Accoglienza; 

-  Metodologia e didattica dell’ insegnamento, Tecniche, Comunicazione; 

- Responsabilità civili e penali dell’istruttore di vela. Norme, leggi e regolamenti della navigazione 
marittima e del diporto (cenni); 

- Nuovo regolamento della nautica da diporto; 

- La psicologia, Le competizioni. 

L’ultimo giorno i candidati saranno sottoposti ad un esame teorico pratico. 

Nota:  

Per le varie qualifiche è previsto con cadenza biennale , uno specifico corso di aggiornamento. 

 Il mancato aggiornamento comporta la sospensione della qualifica. 

 L’ingiustificata assenza per 6 anni consecutivi ai Corsi di aggiornamento considerati obbligatori e motivo di 
cancellazione dall’Albo. 

Il riconoscimento del corso si conclude con 40 ore di Tirocinio certificate da una scuola Vela . 

La Scuola Italia in Vela metterà a disposizione i mezzi e le strutture per lo svolgimento del corso. 

Le imbarcazioni utilizzate saranno JOD 35 Giro 34 e Dehler 39. per un totale di n. 9 imbarcazioni e  due 
gommoni, in relazione al numero degli iscritti al corso. 

Programma di dettaglio: 

Nei giorni: 

3-4-5 maggio 2019 ed a seguire il 16-17-18 e 19 maggio si svolgerà il corso in oggetto. 
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Allegato : 

Argomento  
 
 

Data  Orari  Sede   

Verifica su tecniche di navigazione e 
suoi strumenti. 
Manutenzione. Vele e materiali. 
 

3 maggio 09.00/18.00          8 Capitana  

Verifica su tecniche di navigazione e 
suoi strumenti. 
Termini marinareschi. 
Comunicazione in mare. 

4 maggio 9.00/18.00             8 Capitana  

TEST 5 maggio 08.00/10.00          2 Capitana  

Fisica: Cenni su teoria e tecnica 
dell’unità a vela. 
Istruttore, responsabilità civili e 
penali. Cenni su leggi e regolamenti 
della navigazione a vela. 
Il ruolo dell’istruttore di vela, 
sicurezza e logistica. (1) 

16 maggio 
 

 10.00/13.00          3 
 
14.00/17.00          3 
 
17.00/19.00          2 

Capitana  

Organizzazione e progettazione di un 
corso in ragione dell’unità. 
Il ruolo dell’istruttore di vela, 
sicurezza e logistica. (2) 
Test. 

17 maggio 
 

8.00/13.00            5 
 
14.00/17.00          3 
17.00/18.00          1 

Capitana  

Accoglienza: Metodologia e didattica 
dell’insegnamento. 
Normativa della disciplina 

18 maggio  8.00/13.00           6 
14.00/15.00          1 
15.00/19.00          4 

Capitana  

Tecniche di comunicazione. 
Competizione nel gruppo. 
Gestione del gruppo 
Test. 

19 maggio 8.30/13.30             5 
14.30/15.30           1 
15.30/17.30           2 
17.30/19.30           2 

Capitana  

Tirocinio Dal 
01/07/19 
Al 
31/12/19 

Tbn Presso Una Scuola Vela 
UISP  

 

Docenti e collaboratori: Danilo Ragni ,  Franco Ricci , Sebastiano Sciacca (Responsabile del Corso) 
Totale ore verifica tecnica: 24 Totale ore programma didattico :32 Totale ore corso completo: 56 

 


