
 
LICENZA ISTRUTTORE WINGFOILING  

 
Istruttore VDWS 1°livello  
 
I Corso di formazione e relativi esami 

 
Requisiti per partecipare  Navigazione sicura con diverse condizioni con vento fino a 6 Bft: 

In base alle condizioni si deve essere in grado di entrare ed uscire dall'acqua in modo sicuro, 
navigare di bolina senza problemi, effettuare cambiamento di direzione (strambata in toeside e da 
toeside) in modo sicuro in entrambe le direzioni e fermata controllata a punto predeterminato (allievo 
in acqua). Queste manovre devono essere eseguite tutte in navigazione foil (volo) continua (nessun 
touchdown). Inoltre, bisogna essere in grado di eseguire una virata in toeside e da toeside su di una 
tavola SUP o tavola windsurf con deriva. 
 

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  8 giorni inclusi gli esami. 
 

Contenuti formazione Contenuti teorici: elaborare le nozioni necessarie metodiche e didattiche per trasmettere con 
successo agli allievi divertimento e sicurezza nel Wingsurf / Foil. Prime esperienze di insegnamento 
tenendo lezioni con allievi Wing e analizzandole al termine.  
Contenuti pratici: organizzare e tenere lezioni Wingsurf / Foil in sicurezza, trattando i contenuti della 
licenza base in diverse condizioni e con diversi materiali  
 

Esami  Praxis bei 8-25 nodi: la prova pratica consiste in elementi del Wingsurf e del Wingfoil.  
Il tempo massimo d’esame per elemento è di 10 minuti.  
Per ogni elemento Wingsurf / Wingfoil è necessario dimostrare i seguenti elementi: 
Preparazione alla partenza sicura, fissare la Safety leash alla mano e alla gamba, bolinare, virata e 
strambata da toeside. Video esame pratico: n/a 
Esame didattico: capacità d’insegnamento correlata alle conoscenze tecniche e teoriche. 
Teoria: esame scritto, durate 90 min.  
 

Titolo conseguito  
1° livello 

I partecipanti al corso di formazione, che hanno passato almeno l’esame didattico così come le 
prove pratiche, conseguono il titolo di Istruttore 1°livello, presupposto che essi siano soci attivi della 
VDWS (domanda di iscrizione: www.vdws.it) ed una fototessera. La licenza ha una validità di 3 anni 
e la si rinnova partecipando ad aggiornamento organizzati dalla VDWS.    
 

 

 
 
Istruttore VDWS 2°livello  
 
II Tirocinio 

 
Requisiti per 
partecipare  

Istruttori VDWS di 1°livello.  
 

Durata  Vvengono suggerti 21 giorni per un complessivo di 100 ore d’insegnamento. 
   

Svolgimento  Il tirocinio potrà essere assolto solo presso una delle scuole VDWS riconosciute per il tirocinio (Wingfoil) 
(vedi lista sul sito www.vdws.it).  
 

Completamento  È necessario scrivere una relazione sui contenuti e sulla durata del tirocinio, che dovrà essere 
consegnata (per E-mail come file PDF) alla fine del corso di formazione. Il commento dell’istruttore 
ospitante sarà preso in considerazione per il rilascio della licenza d’istruttore.  

 
III Documentazione 

 
 - Documentazione relativa al tirocinio effettuato (manuale del tirocinio) 

- 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. (vedi modulo) 
 

Titolo conseguito  
2° livello   

Dopo avere completato con successo il corso di formazione (tutti gli esami), così come concluso il 
tirocinio viene rilasciata la licenza di istruttore VDWS 2° livello. Tale titolo abilita all’insegnamento del 
Wingfoil e ad esaminare ed emettere le Licenze Base VDWS relativi a tale sport. La licenza di istruttore di 
2° livello ha una validità di 3 anni e la si rinnova partecipando ad aggiornamento organizzati dalla VDWS.    
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