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LEGA NAVALE ITALIANA
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA

PRESIDENZA NAZIONALE

UFFICIO: Segreteria direttore
N. PROTOCOLLO:

34

10 GEN 2021

00197 ROMA,
Via Guidubaldo del Monte, 54
Tel.: 06.80.9159.201
E-Mail: presidenza.nazionale@pec.leganavale.it
segreteria@leganavale.it

DELEGATI REGIONALI
LORO SEDI
e, per conoscenza,
CCSCF
Centro culturale per la scienza, cultura e
formazione
adriatico-centro@pec.leganavale.it
ccscf.vdl@leganavale.it

Oggetto:

Programma di equiparazione titoli

1.

Questa presidenza intende riavviare le sessioni di equiparazione secondo il programma di
massima riportato in All 1 che prevede le attività inizialmente concentrate nei soli giorni di
sabato e domenica. Le prime due sessioni, programmate a partire dal il 23 gennaio 2021,
saranno riservate al Delegato Regionale Piemonte- Liguria allo scopo di completare l’iter
interrotto nel febbraio 2020 a seguito dell’emergenza COVID. Sulla base delle indicazioni
relative alle prime sessioni in distante il programma in All 1 verrà conseguentemente
aggiornato/integrato.

2.

Allo scopo di uniformare bando e format delle sessioni a quello già adottato nelle sessioni di
equiparazione già svolte, si invia in All 2 la bozza di bando, corredata di domanda di
ammissione, che i Delegati Regionali dovranno utilizzare previo coordinamento con il
CCSCF per individuare le sessioni da svolgersi nella regione di propria competenza,
mantenendo informata questa PN. La presentazione sarà basata sui contenuti
informativi/formativi già oggetto delle precedenti sessioni ( elenco argomenti da trattare in
All 3).

3.

Non sono ammessi alle sessioni frequentatori/ auditori estranei al processo di equiparazione .
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Data inizio:
23-gen-2021

Data inizio:
30-gen-2021
08:45-12:30
14:00-17:45
08:45-12:30

Corso 02-S1

Corso 02-S3

Data inizio:
06-feb-2021

Data inizio:
20-feb-2021

sabato
06 febbraio
2021
Domenica
07 febbraio
2021

08:45-12:30
14:00-17:45
08:45-12:30

sabato
20 febbraio
2021
Domenica
21 febbraio
2021

08:45-12:30
14:00-17:45
08:45-12:30

Corso 03-S1B

Corso 03-S3

Data inizio:
06-mar-2021

Data inizio:
20-mar-2021

sabato
06 marzo
2021
Domenica
07 maro
2021

08:45-12:30
14:00-17:45
08:45-12:30

sabato
20 marzo
2021
Domenica
21 maro
2021

08:45-12:30
14:00-17:45
08:45-12:30

Corso 04-S2

Corso 04-S3A

Data inizio:
10-apr-2021

Data inizio:
17-apr-2021

sabato
10 aprile
2021
Domenica
11 aprile
2021

08:45-12:30
14:00-17:45
08:45-12:30

sabato
17 aprile
2021
Domenica
18 aprile
2021

08:45-12:30
14:00-17:45
08:45-12:30

Corso 05-S2A

Corso 05-S3

Data inizio:
08-mag-2021

Data inizio:
22-mag-2021

sabato
08 maggio
2021

08:45-12:30
14:00-17:45

sabato
22 maggio
2021

FEBBRAIO
TOT: 40

08:45-12:30

sabato
30 gennaio
2021
Domenica
31 gennaio
2021

MARZO
TOT: 40

08:45-12:30
14:00-17:45

APRILE
TOT: 40

sabato
23 gennaio
2021
Domenica
24 gennaio
2021

GENNAIO
TOT: 40

Corso 01-S5

08:45-12:30
14:00-17:45

MAGGIO
TOT: 40

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE
MAGGIO

Corso 01-S4

08:45-12:30

TOTALE GENERALE:
200

Domenica
23 maggio
2021

MAGGIO
TOT: 40

MAGGIO

Domenica
09 maggio
2021

08:45-12:30

LEGA NAVALE ITALIANA
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA

IL DELEGATO REGIONALE PER IL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

N. PROTOCOLLO:

XX/XX/XXXX

DELEGATO REGIONALE (regione)
XXXXXXXX
Tel:
Fax:
e-mail

XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXXX@leganavale.it

GG MESE ANNO

BANDO
Il Delegato Regionale L.N.I. per (regione), visti:
✓ il Codice della Nautica del Diporto, D.L. 171/2005;
✓ il relativo Regolamento di attuazione, D.M. 146/2008 e in particolare l’art 29, punto 2, lettera
c;
✓ l’art. 34, punto 4, del Regolamento allo Statuto della LNI;
✓ la circolare n. 251/2009 della Presidenza Nazionale della LNI;
✓ la delibera n. 9 del 18 maggio 2018 di istituzione del Centro Culturale Scienza e Formazione;
✓ la determinazione n. 43 del 26 luglio 2018 di nomina del Comitato Tecnico – Scientifico;
✓ il Nulla-osta della Presidenza Nazionale della LNI;
organizza n. XX incontri di verifica ed equiparazione per l'assegnazione delle qualifiche previste
dal SISTEMA UNIFICATO PER LA FORMAZIONE DEGLI ISTRUTTORI VELA DELLA LEGA
NAVALE ITALIANA:
• Istruttore di Vela Base - IVB
• Istruttore di Vela Costiera - IVC
• Istruttore di Vela d'Altura - IVAL
• Istruttore Formatore Vela - IFV
I titoli abilitano alla formazione teorica e pratica della navigazione nei rispettivi livelli
La conversione/equiparazione degli attuali titoli nei nuovi titoli, sarà svolta da una apposita
Commissione di esame e valutazione che sarà nominata dal Presidente Nazionale.
L'incontro di aggiornamento, valutazione ed equiparazione è rivolto a un numero minimo di 10 e
un massimo di 20 partecipanti.
Conformemente a quanto previsto dai DPCM e dai DL attualmente in vigore, contenenti
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covic-19,
gli incontri saranno organizzati con la formula DAD (Didattica A Distanza) con l'utilizzo di una
piattaforma informatica alla quale gli iscritti potranno collegarsi utilizzando gli abituali
strumenti di comunicazione telematica: pc, tablet e smartphone.
Per permettere a tutti i partecipanti una facile fruizione e nel rispetto dei tempi ritenuti adeguati a
consentire i migliori risultati nel recepimento dei contenuti degli stages con metodologia DAD, il
ciclo di aggiornamento, valutazione ed equiparazione dei titoli sarà svolto, inizialmente, nei fine
settimana (sabato e domenica), in seguito e nel caso si renda necessario per poter completare
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l'equiparazione di tutti gli attuali istruttori LNI in tempi più brevi, anche durante pomeriggi/sere
infrasettimanali (questa seconda opzione è in corso di valutazione dipendendo dalla disponibilità
dei frequentatori nei giorni feriali). Lo stage sarà così strutturato:
• n. 4 moduli da 2 ore il sabato;
• n. 1 modulo valutativo, la domenica, della durata di 4 ore.
Possono partecipare agli stages sopraindicati tutti i soci della Lega Navale Italiana che siano in
possesso di uno dei seguenti titoli:
•

Istruttori di Vela Costiera (IVC) LNI che abbiano svolto attività didattica certificata presso le
Strutture Periferiche LNI negli ultimi 3 anni;

•

Istruttori di vela qualificati dalle SSPP LNI che abbiano svolto attività didattica certificata
presso le Strutture Periferiche LNI negli ultimi 3 anni;

•

Esperto Velista, ex art. 42.6 del D.M. 146/2008 o ex art. 29 del D.M. 146/2008 Art.29 punto 2
lettera C, che abbiano svolto attività didattica certificata presso le Strutture Periferiche LNI
negli ultimi 3 anni;

•

Istruttori iscritti alla LNI con qualifica FIV o di altre Associazioni, di qualsiasi livello, che
abbiano svolto attività didattica certificata presso le Strutture Periferiche LNI negli ultimi 3
anni.

I partecipanti potranno iscriversi a uno qualsiasi degli stages programmati richiedendo
preventivamente la disponibilità di posti al Delegato Regionale (delegato regionale)@leganavale.it, che
confermerà o meno tale disponibilità, proponendo eventuali alternative in caso di mancanza di
posti.
Una volta ottenuta conferma formale (via mail) dell'iscrizione da parte del Delegato regionale, i
partecipanti dovranno compilare la domanda di iscrizione annessa al presente bando.
La domanda di iscrizione dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:
• copia di un documento di identità in corso di validità (obbligatorio);
• copia della patente nautica in corso di validità (se posseduta);
• copia del bonifico attestante il pagamento della quota di iscrizione (obbligatoria);
• copia del Libretto di navigazione a vela della LNI o del Libretto dell'Esperto Velista, se
disponibili, firmato dal Presidente della Sezione o delegazione;
in assenza del libretto di navigazione a vela della LNI o del Libretto dell'Esperto Velista,
• copia del curriculum velico controfirmato dal Presidente della Sezione o Delegazione;
• copia di eventuale altra documentazione (solo corsi di formazione velica o esperienze
didattiche nei corsi di nautica, p.es.: certificato EV, BLSD, Sicurezza WorldSailing (ex ISAF),
Istruttore FIV, Istruttore UISP, Istruttore CVC etc.).
Tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere scansionata e trasmessa via mail al seguente
indirizzo:
equiparazioni.ccscf@leganavale.it
Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa entro 10gg della data di inizio dello stage.
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La mancanza, anche parziale, della documentazione comprovante quanto dichiarato nella
domanda di iscrizione non permetterà la valutazione e la successiva equiparazione del titolo.
La tassa di iscrizione è fissata in €45,00 a copertura delle spese amministrative e di gestione e dovrà
essere versata sul c/c

IBAN IT69Y0306905020009134304196
intestato alla Presidenza Nazionale Lega Navale Roma con causale: verifica-equiparazione
Istruttore di Vela LNI (regione).
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Delegato Regionale, XXXXXXXXXXXXXXX, email (delegato regionale)@leganavale.it.
NOTA BENE:
Nella domanda va indicato il codice dello stage prescelto e la sua data di inizio.
Ogni stage è riservato ai primi 20 partecipanti che riceveranno conferma da parte del Delegato
Regionale.
Per ogni sessione di ogni stage verrà eseguito un appello a inizio sessione e i partecipanti
dovranno restare collegati e partecipare per tutta la durata prevista.
Durante la sessione, tutte le webcam dei partecipanti dovranno essere attive, mentre i microfoni
dei partecipanti, abitualmente disabilitati, verranno gestiti dai formatori sulla base del programma
e dei contenuti della sessione.
L'assenza totale o parziale da una o più sessioni potrà precludere la valutazione finale e la
conseguente equiparazione dei titoli posseduti.

Il Delegato Regionale (regione)
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX , gg mese anno.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PERCORSO DI EQUIPARAZIONE TITOLI
------------NUOVO PERCORSO DI FORMAZIONE ISTRUTTORI LEGA NAVALE ITALIANA.
Il sottoscritto: ....................................................................................................................................
nato a: ................................................................................... in data ..............................................
residente a: ................................................................................................................. prov ...........
via/piazza ......................................................................................................................n. ................
e-mail .................................................................................................................................................
cell .............................................................................................. whatsapp:
si[ ]
no [ ]
Socio della Sezione/Delegazione di ................................................... dal .....................................
n. tessera LNI: ......................................
DICHIARA1
di essere in possesso del seguente titolo (barrare una o più caselle):
❑ Istruttore Vela Costiera, conseguito in data ...........................
❑ Esperto Velista ex art. 42, D.L. 29.7.2008, n. 146, conseguito in data ...........................
❑ Esperto Velista ex art. 29, D.L. 29.7.2008, n. 146, conseguito in data ...........................
❑ Istruttore di Sezione, conseguito in data ...........................
❑ Altro (specificare) ..................................................................................................................
e di avere svolto, negli ultimi tre anni, un'attività didattica certificata presso le SSPP della LNI;
CHIEDE
di potersi iscrivere allo stage ...................................... (inserire codice stage DAD) che avrà inizio in
data ......................... e, inoltre,
DICHIARA
di essere consapevole che la mancata partecipazione, totale o parziale, a una o più sessioni
programmate potrà precludere la valutazione finale e la conseguente equiparazione dei titoli
posseduti;
ALLEGA2 (barrare una o più caselle)
✓ copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatorio);
✓ copia del bonifico di € 45,00 c/c IBAN IT69Y0306905020009134304196 intestato alla
Presidenza Nazionale con causale: Verifica - equiparazione Istruttore di Vela LNI
2021 ................................... (inserire la Regione) (Obbligatorio)
• copia della patente nautica in corso di validità (se posseduta);
❑ copia del Libretto di Navigazione LNI o del Libretto dell'Esperto Velista;
in assenza del Libretto di Navigazione LNI o del Libretto dell'Esperto Velista,
1

L'autodichiarazione prevede che, se la qualifica non venisse confermata dalla documentazione allegata in una successiva fase di controllo dei
documenti, l'equiparazione ottenuta a seguito della partecipazione alla fase di verifica teorico pratica sarà invalidata.
2

Tutto il materiale prodotto dai candidati è soggetto a verifica da parte della Commissione. La copia dei documenti allegati alla presente domanda di
partecipazione deve essere in formato digitale pdf.
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❑ CV della attività didattica velica autocertificato e controfirmato dal Presidente di Sezione /
Delegazione;
❑ altra documentazione (solo corsi di formazione velica o esperienze didattiche nei corsi di
nautica, p.es.: certificato EV, BLSD, Sicurezza WorldSailing (ex-ISAF), Istruttore FIV,
Istruttore UISP, Istruttore CVC etc.) - specificare:
...................................................................................................................................................;
altra documentazione allegata - specificare:
❑ ....................................................................................................................................................

Luogo e data .....................................................

In fede ..............................................................

NOTA BENE:
Nella domanda va indicato il codice del stage prescelto e la sua data di inizio.
Ogni stage è riservato ai primi 20 partecipanti che riceveranno conferma da parte del Delegato
Regionale.
Per ogni sessione di ogni stage verrà eseguito un appello a inizio sessione e i partecipanti
dovranno restare collegati e partecipare per tutta la durata prevista.
Durante la sessione, tutte le webcam dei partecipanti dovranno essere attive, mentre i microfoni
dei partecipanti, abitualmente disabilitati, verranno gestiti dai formatori sulla base del programma
e dei contenuti della sessione. L'assenza totale o parziale da una o più sessioni potrà precludere la
valutazione finale e la conseguente equiparazione dei titoli posseduti.
La presente domanda di iscrizione, regolarmente firmata, e tutta la documentazione allegata, dovrà
essere trasmessa in formato digitale pdf via mail all'indirizzo:
equiparazioni.ccscf@leganavale.it
Le domande incomplete non permetteranno la partecipazione alla verifica teorico-pratica e alla
conseguente valutazione/equiparazione dei titoli posseduti.

Pagina 5 di 6

Pagina 6 di 6

Allegato 3

SISTEMA UNIFICATO PER LA FORMAZIONE DEGLI
ISTRUTTORI VELA DELLA LEGA NAVALE ITALIANA.
Programma del ciclo di aggiornamento, valutazione
ed equiparazione dei titoli.
1. PROGRAMMA
Il ciclo di aggiornamento, valutazione ed equiparazione degli istruttori vela della Lega Navale
Italiana è strutturato in:
• 1 modulo informativo di 45' nel quale verrà presentato il nuovo percorso formativo degli
Istruttori Vela LNI (INF-01);
• 1 modulo informativo di 45' nel quale verranno presentati i parametri equiparativi che
porteranno gli attuali Istruttori Vela LNI a ottenere una qualifica nazionale certificata
relativa alla nuova struttura delle qualifiche LNI (INF-02);
• 1 modulo formativo di 45' nel quale verranno presentati gli elementi che compongono il
panorama nautico da diporto (circoli velici, federazioni CONI, EPS, scuole nautiche,
media, legislazione, etc.), e il ruolo specifico della LNI e le relative conoscenze e
competenze necessarie per il personale docente (FOR-01);
• 1 modulo formativo di 1h nel quale verranno illustrate, analizzate e sperimentate alcune
delle conoscenze e competenze presentate nel FOR-01, con particolare riferimento a
responsabilità e sicurezza. (FOR-02),
• 1 modulo informativo di 45' nel quale verrà presentata la normativa vigente relativa alla
nuova qualifica professionale di Istruttore di Vela, con particolare attenzione alle ultime
modifiche apportate al Codice della Navigazione da Diporto (INF-03);
• 1 modulo formativo di 1h nel quale verranno introdotti i temi della comunicazione, della
didattica, delle modalità di apprendimento e di verifica secondo il modello LNI (FOR03);
• 1 modulo formativo di 1h nel quale verranno affrontati i temi relativi alla definizione
degli obiettivi, alla scelta degli strumenti in relazione al contesto ed alla struttura e
tipologia dei corsi (FOR-04);
• 1 modulo formativo di 45' nel quale verranno affrontati i temi relativi ai processi
decisionali in relazione ai criteri di valutazione adottati(FOR-05);
• 1 modulo informativo di 30' introduttivo al modulo valutativo e di raccolta dati che
concluderà lo stage di equiparazione (INF-04);
• 1 modulo valutativo e di raccolta dati di circa 2h nel quale verranno proposti alcuni
questionari e formulari di raccolta dati ai partecipanti. I questionari verranno
contestualmente corretti e discussi con i partecipanti (VAL-00).
• 1 modulo formativo di 30' nel quale verranno illustrate le nuove figure dei Formatori, le
conoscenze e competenze attese, al fine di costituire il primo nucleo di partecipanti ai
relativi percorsi formativi (FOR-06);
I tempi riportati nel programma tengono conto, dove necessario, delle eventuali discussioni con i
partecipanti e dei momenti di intervello (abitualmente ogni 2 ore di docenza).
I moduli formativi sono interattivi, con analisi di casi, tutorial video, giochi e simulazioni, per cui i
tempi di erogazione riportati sono indicativi e potranno variare a causa della disomogeneità
all’interno dei gruppi, che spesso provengono da percorsi e da programmi diversi.

2. FRUIZIONE IN PRESENZA (DIP)
Il programma, di cui al punto 1., può essere fruito in presenza presso le sedi delle SSPP che, sotto il
coordinamento dei Delegati Regionali, mettono a disposizione i locali e le attrezzature
(videoproiettore e connessione pc) necessari per sviluppare il percorso.
Abitualmente il programma è fruibile durante il weekend con i seguenti orari:
▪ SABATO
 08:30 - 09:00
Registrazione Partecipanti
 09:00 - 09:45
Modulo INF-01
 09:45 - 10:30
Modulo INF-02
 10:30 - 10:45
Intervallo
 10:45 - 11:30
Modulo FOR-01
 11:30 - 12:30
Modulo FOR-02
 12:30 - 14:00
Pranzo
 14:00 - 14:45
Modulo INF-03
 14:45 - 15:45
Modulo FOR-03
 15:45 - 16:00
Intervallo
 16:00 - 17:00
Modulo FOR-04
 17:00 - 17:45
Modulo FOR-05
 17:45
Fine lavori del sabato
▪ DOMENICA
 08:30 - 09:00
Registrazione Partecipanti
 09:00 - 09:30
Modulo INF-04
 09:30 - 10:30
Modulo VAL-00 (Ia parte)
 10:30 - 10:45
Intervallo
 10:45 - 11:45
Modulo VAL-00 (IIa parte)
 11:45 - 12:15
Modulo FOR-06
 12:15
Conclusione dello stage di equiparazione

3. FRUIZIONE A DISTANZA (DAD)
Il programma, di cui al punto 1., può essere fruito utilizzando la metodologia DAD - Didattica A
Distanza, con l'utilizzo di una piattaforma informatica alla quale gli iscritti potranno collegarsi
utilizzando gli abituali strumenti di comunicazione telematica: pc, tablet e smartphone.
Il programma è fruibile durante il weekend con i seguenti orari:
▪ SABATO
 08:45 - 09:00
Attivazione della classe telematica e registrazione partecipanti
 09:00 - 09:45
Modulo INF-01
 09:45 - 10:45
Modulo INF-02 + Intervallo
 10:45 - 11:30
Modulo FOR-01
 11:30 - 12:30
Modulo FOR-02 + Intervallo
 14:00 - 14:45
Modulo INF-03
 14:45 - 16:00
Modulo FOR-03 + Intervallo
 16:00 - 17:00
Modulo FOR-04
 17:00 - 17:45
Modulo FOR-05
 17:45
Fine lavori del sabato
▪ DOMENICA
 08:45 - 09:00
Attivazione della classe telematica e registrazione partecipanti
 09:00 - 09:30
Modulo INF-04
 09:30 - 10:45
Modulo VAL-00 (Ia parte) + Intervallo
 10:45 - 11:45
Modulo VAL-00 (IIa parte)
 11:45 - 12:30
Modulo FOR-06
 12:30
Conclusione dello stage di equiparazione

4. OBBLIGO DI PRESENZA.
Il programma, di cui al punto 1., richiede la presenza obbligatoria dei partecipanti per l'intera durata
dell'incontro. Pertanto:
• durante la fruizione DIP i partecipanti dovranno registrarsi all'inizio e alla fine di ogni
giornata firmando l'apposito elenco presenze;
• durante la fruizione DAD i partecipanti dovranno registrarsi all'inizio di ogni giornata e
avranno l'obbligo di avere, per tutta la durata degli interventi dei formatori, la webcam attiva
che inquadri la persona.
L'assenza in una qualsiasi delle giornate pregiudica il completamento del programma, ovvero non
permetterà di ottenere l'equiparazione richiesta dal partecipante.

