
 

 

LEGA NAZIONALE VELA www.uisp.it/vela 

                                          Coordinamento della Formazione 

 

 

Alle Realtà territoriali della Lega Vela e della UISP interessate 

Istituzione nuovi corsi  di formazione per Tecnici Educatori (Istruttori Nazionali) 

della Lega Vela con riconoscimento nazionale 

 La Lega Vela organizza presso le realtà territoriali disposte a fungere 

temporaneamente da Centri di Formazione (Circoli affiliati, strutture provinciali o 

regionali della UISP, sedi di Lega) i corsi in argomento. 

Chiarisce al riguardo  

 che le realtà interessate firmeranno con la Lega una Convenzione (allegata) 

che definirà i reciproci impegni 

 che il corso si attiverà in presenza di almeno 10 allievi istruttori interessati e si 

riferirà di regola ad una delle categorie previste dal Regolamento: vela 

leggera, cabinati in crociera costiera, crociera d’altura, kite- surf 

 che il corso sarà gestito da formatori nazionali della Lega Vela secondo gli 

standard interni e quelli previsti dalla Formazione Nazionale UISP 

 che gli interessati dovranno aver svolto il ruolo di istruttore di Circolo per 

almeno un anno, attestato dal presidente del circolo che invierà il loro 

curricolo e la richiesta di partecipazione 

 che il materiale informativo sarà definito d’intesa e comunque sul modello 

allegato e che la diffusione a livello nazionale sarà compito della Lega mentre 

quella locale sarà compito della struttura partner 

 che il corso si divide in tre fasi, una preliminare di verifica tecnica e di 

informazione generale ( due week end), il corso vero e proprio (tre week end 

dal venerdì alla domenica), un successivo tirocinio di 60 ore 

 che al termine della seconda fase sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione con profitto ed una valutazione formativa 

 che il costo complessivo non dovrà superare i 200 € per la verifica tecnica e i 

450 € per il corso vero e proprio, pernottamento (se non in barca) e vitto 

esclusi 



 che l’inserimento  nell’elenco dei Tecnici  Educatori  in attività sarà effettuato 

al termine di tutto il percorso ed il mantenimento comporterà  la frequenza 

di un corso di aggiornamento ogni due anni. 

La Lega Vela intende con questo percorso formativo concorrere coi Circoli affiliati 

alla miglior qualificazione possibile delle scuole di vela e delle scuole di marineria, 

consapevole della necessità di collaborare con le realtà territoriali in un settore 

strategico della promozione dell’andar per mare in modo consapevole, arricchente e 

sicuro. Intende inoltre tutelare al meglio  presidenti, direttivi e utenti  di quei Circoli 

che attuano o intendono dare corpo a scuole di vela, che saranno riconosciute a 

condizione di avere in organico almeno un tecnico educatore nazionale con funzione 

di responsabile della Formazione di Circolo. 

La rete dei Formatori nazionali e le molte realtà che si sono proposte per divenire 

Centri di Formazione e di cultura nautica sono a vostra disposizione per ogni 

chiarimento, intesa e consiglio. 

Certi di sentirci presto vi inviamo i più sinceri auguri per la vostra attività. 

 

Il Coordinatore della Formazione:  Mario Carretta  

Il Presidente della Lega Vela:  Francesco  Tenti 

Marzo 2013 

 

 

ALLEGATI: 

Convenzione - tipo 

Locandina- tipo 

Istituzione corso 

Modello curricolo allievi da inviare, elenco allievi 

RECAPITI: Coordinamento  Formazione  formazione.vela@uisp.it; Mario Carretta  (responsabile) 

335/5460580  marioclc@libero.it; Enrico Boromini (segreteria) 334/603298;  

 Segreteria Lega Vela: Giuliano Crivellaro 348/4027805 vela@uisp.it -   Sito Lega Vela: www.uisp.it/vela    
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