
           COMITATO TERRITORIALE LARIANO       CIRCOLO ANNJE BONNJE -COMO 

                                                                                                         CIRCOLO PEGASO VELA - MALNATE- VARESE 

CORSO DI FORMAZIONE PER  ISTRUTTORI DI 1° LIVELLO - VELA-

barche a chiglia in crociera costiera 

-  “LARIO - VERBANO  2019” 

Il corso si terrà a cura del Comitato Territoriale Lariano  UISP d'intesa con la SDA 

VELA NAZIONALE presso  le sedi amministrative e nautiche dei Circoli PEGASO 

(Malnate) e ANNJE BONNJE (Como) rispettivamente sul LAGO MAGGIORE e sul 

LAGO DI COMO  e sarà per gli allievi occasione per formarsi su:

 La competenza didattica 

 La sensibilità psicologica 

 Le competenze comunicative e 

relazionali 

 La capacità di gestire un corso 

 L’ attenzione alla sicurezza  

 Le tecniche di insegnamento in aula 

ed in barca 

 La gestione dei gruppi di lavoro e di 

approfondimento 

 Un atteggiamento flessibile  

 La competenza a programmare 

  La capacità di valutare  

  Lo spirito di appartenenza 

all’associazione e la condivisione dei 

suoi valori      

DATE 

sarà effettuata 
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ORGANIZZAZIONE E COSTI 

Il corso, della durata di 54 ore, ha lo scopo di formare istruttori UISP Vela di primo livello, abilitati a 

svolgere attività di insegnamento nel Circolo di appartenenza. Al corso si  accede dopo una verifica 

delle capacità di comunicazione e di gestione sicura dell'imbarcazione e dell'equipaggio. Il corso si  

concluderà con il rilascio di una valutazione formativa e dell'attestato di partecipazione. Al corso 

seguirà un tirocinio di norma di 40 ore  assistito da un incaricato presso strutture affiliate, al termine 

del quale verrà rilasciato l'attestato di abilitazione all'insegnamento . Prima del rilascio l'allievo dovrà 

avere partecipato alle 12 ore di insegnamento delle Unità Didattiche di Base organizzate 

gratuitamente dai Comitati Territoriali.  

Costi previsti: € 50  per la verifica tecnica e € 250 per i tre week end del corso           

INFO: Comitato Territoriale Lariano tel.  3454259923     -    EM   lariano@uisp.it  

* per le verifiche tecniche, date le tempistiche ristrette, vi informiamo che nell’eventualità di avverse condizioni atmosferiche 

o impossibilità di procedere nei week-end precedenti a quello di inizio corso, si procederà a effettuare le suddette verifiche 

nel corso del week-end di inizio corso. 

VERIFICHE  TECNICHE 

PRELIMINARI di regola 

presso il proprio circolo 

a cura di un esperto UISP 

VELA SECONDO INTESE 

DA CONCORDARE con la 

direzione del Corso * 

1° WEEK END DI 

CORSO dalle ore  9 del 

25  alle 18 del 26 

Maggio, circolo Annje 

Bonnje viale Geno 14 

Como. e sede nautica 

Domaso  (CO)  

2° WEEK END DI 

CORSO dalle  ore 9 del 

1° alle 18 del 2 Giugno, 

sede Pegaso Vela, 

Malnate via Alfredo di 

Dio 4 e porto Lido di 

Luino (VA) 

3° WEEK END DI CORSO 

medesime modalità del 

primo week end. Dalle 

ore 9 del 15 alle ore 18 

del 16 Giugno. Per ogni 

incontro  necessita 

abbigliamento idoneo  

alla navigazione a vela. 

 

 


