
 

 

 

LICENZA ISTRUTTORE VELA 1°LIVELLO  
Corso di formazione *1°Modulo* / Tirocinio / Rilascio licenza 
 

I Corso di formazione e relativo esame 
 

Requisiti per 
partecipare  

Sapere navigare in sicurezza con deriva così come con catamarano con venti tra i 4 e 5 Bft. 
Completamento del modulo teorico base sulla piattaforma e-learning VDWS (il relativo link 
verrà inviato ad avvenuta iscrizione): metodi di insegnamento, programmazione della lezione, 
sicurezza, regole di precedenza, teoria relativa alla licenza base.  
 

Età minima  18 anni  
Documenti per 
l’iscrizione  

- Iscrizione online www.vdws.it  
- Certificato assicurativo Responsabilità Civile  
- 50 % della quota di partecipazione (la fattura viene inviata ad avvenuta ricezione 
dell’iscrizione)  
 

Durata  4 giorni esame incluso  
 

Contenuti  Nozioni teoriche: organizzazione scuola e lezione, insegnare ed apprendere con gli esercizi, 
funzione/azione, riconoscere e correggere gli errori, sicurezza, teoria della vela, basi aero- e 
idrodinamica.   
Nozioni pratiche: pratica in acqua, dimostrazione delle manovre, assetto barca, modello 
corso base, miglioramento delle proprie capacità tecniche.  
  

Esame  Pratico: (8 -20 nodi) Bordeggio di bolina, virata, bordeggio al lasco, strambata, abbordo, 
retromarcia (catamarano), uomo a mare, utilizzo degli spazi. 
Attenzione: l’esame pratico a seconda delle condizioni meteo può avere luogo anche il primo 
giorno di corso.   
Video esame pratico: https://www.youtube.com/watch?v=3TwkiIbm2MA 
Esame di insegnamento base: 1 barca, 1-4 allievi, 1 istruttore. Abilitazione all’insegnamento 
e teoria.  
  

Titolo conseguito  Dopo aver superato con successo l'esame pratico e la prova di insegnamento base, il 
partecipante consegue il titolo di "Istruttore vela VDWS 1°livello ". Lo status di Istruttore 
1°livello I è sostituito da quello di Istruttore 2° livello solo quando il 2°modulo ed il tirocinio 
sono stati completati con successo. 
 

II Tirocinio 
 
 Per il 1°livello istruttore vela non è previsto il tirocinio.  

Dopo avere concluso con successo il 1°modulo e prima di iniziare il 2°modulo, è possibile 
iniziare il pre-tirocinio (informazioni riguardo al tirocinio ed al pre-tirocinio sono disponibili nel 
regolamento formativo).   

  
 

III Rilascio licenza 
 

Documentazione 
richiesta  

- Domanda d’iscrizione alla VDWS  
- Fototessera (formato digitale) 
- Attestato BLS / BLSD non più vecchio di 2 anni.  
- Corso Rescue VDWS o licenza salvamento.  
- Attestato che dimostri la capacità a condurre una barca a motore in caso di soccorso. 
(modulo) o patente nautica 
 

Titolo conseguito  Solo quando portato a termine con successo il 1°modulo, si consegue il titolo di Istruttore 
vela 1°livello VDWS.  
 

Validità  3 anni  
 

Rinnovo licenza  Tramite la partecipazione a corsi di aggiornamento VDWS  
 
 

http://www.vdws.it/

