LICENZA ISTRUTTORE KITESURF
Corso di formazione / Tirocinio / Rilascio licenza
I Corso di formazione e relativo esame
Requisiti per
partecipare
Età minima

Livello 6 del VDWS Kitesurfing Levelsystem.

Documenti per
l’iscrizione

- Modulo d’iscrizione debitamente compilato e firmato
- Curriculum vitae con dettaglio di eventuali formazioni già conseguite, e di attività lavorative
o formazioni professionali sportive avute.
- Foto tessera (copia JPG via Email)
- Certificato assicurativo Responsabilità Civile
- 50 % della quota di partecipazione (copia del versamento)

Durata
Contenuti

8 giorni esame incluso
Nozioni teoriche
Elaborare le nozioni metodico - didattiche, per trasmettere all’allievo il lato divertente del
Kitesurf. Fare le prime esperienze d’insegnamento facendo pratica con allievi ed in seguito
analizzarle.
Nozioni pratiche
Con condizioni e materiali differenti, organizzare ed applicare l’insegnamento ai principianti,
per il conseguimento del patentino base.
Pratico: (12-30 noda) verrà verificato il 6. livello del VDWS Kitesurfing System. Esame di
insegnamento: capacità d’insegnamento correlata alle conoscenze tecniche e teoriche.
Teoria: Esame scritto, Tempo a disposizione 90 min.
I partecipanti al corso, che hanno passato almeno l’esame d’insegnamento, ricevono per un
massimo di 2 anni il grado di tirocinante VDWS.

Esame

Titolo conseguito

18 anni

II Tirocino
Requisiti per
partecipare
Durata
Svolgimento
Compimento

Al tirocinio possono prendere parte solo coloro che hanno conseguito il titolo di Tirocinante
VDWS.
100 ore lavorative e formative per una durata totale minima di 21 giorni.
Il tirocinio potrà essere assolto solo presso una delle scuole VDWS riconosciute per il
tirocinio (Kitesurf) (vedi lista sul sito www.vdws.de).
È necessario scrivere una relazione sui contenuti e sulla durata del tirocinio, che dovrà
essere consegnata alla fine del corso di formazione. Il commento dell’istruttore ospitante
sarà preso in considerazione per il rilascio della licenza d’istruttore.

III Rilascio licenza
Documentazione
richiesta

- Modulo attestante il positivo esito del tirocinio.
- Attestato di primo soccorso non più vecchio di 2 anni.
- Attestato di nuoto per salvamento o simile.
- Attestato che dimostri la capacità a condurre una barca a motore in caso di soccorso.
(modulo)
- Domanda d’iscrizione alla VDWS

Titolo conseguito
Rilascio licenza

Si consegue il grado d’istruttore solo se tutte le prove hanno avuto esito positivo.
Dopo aver terminato il corso istruttori ed il tirocinio (entro 2 anni), il partecipante riceverà il
titolo di “Istruttore Kitesurf VDWS”. Tale titolo abilita all’insegnamento della vela ed ad
esaminare ed emettere i Patentini Base VDWS relativi a tale sport.
3 anni
Tramite la partecipazione a corsi di aggiornamento VDWS.

Validità
Rinnovo licenza

LICENZA ISTRUTTORE KITESURF
Modalità d’iscrizione / Quote d’iscrizione
I Modalità d’iscrizione
1. Iscrizione
L’iscrizione deve avvenire in forma scritta. Con la conferma di partecipazione l’iscrizione ha effetto vincolante su
entrambe le parti. Le informazioni circa lo svolgimento del corso e la relativa documentazione (informazioni sul luogo,
fattura, quota d’iscrizione, etc.), nonché la scadenza del pagamento del 50% della quota d’iscrizione saranno
comunicate solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. A pagamento avvenuto, riceverete il materiale
didattico (manuale istruttori, CD etc.).
2. Requisiti di partecipazione
Le condizioni richieste dalla VDWS e.V. e comprese nel regolamento corsi ed esami, nonchè i requisiti di idoneità
fisica, devono essere rispettate da ogni singolo partecipante. Il partecipante deve essere in grado di nuotare per
almeno 15 min. in acque aperte senza alcun tipo di aiuto e dovrà aver compiuto il 18° anno di età.
3. Termine ultimo per la domanda
Il termine ultimo per la domanda è 4 settimane prima dell’inizio del corso. Le iscrizioni pervenute dopo tale data
verranno prese in considerazione solo in caso di residua disponibilità di posti.
4. Clausola di recesso
Le domande di annullamento dovranno pervenire almeno 3 settimane prima dell’ inizio del corso. La tassa di storno
ammonta a 100 €. In caso di ritardato invio della domanda di cancellazione o in caso di mancata presentazione al
corso, alla persona in causa verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.
5. Disdetta da parte dell’organizzatore
Per motivi organizzativi la VDWS si riserva il diritto di disdire il corso di formazione.
6. Equipaggiamento e materiale
I partecipanti dovranno avere con sé il materiale necessario allo svolgimento del corso (tavola, rig o kite, muta,
trapezio). Su richiesta verrà offerto un Pool di materiale. Catamarani e derive verranno messe a disposizione (contro
pagamento) dalla scuola che ospita il corso. Durante i corsi Kite sono richiesti materiali con i necessari sistemi di
sicurezza (quick release funzionanti al 100%). Durante le sessioni in acqua si consiglia inoltre di indossare il
giubbotto salvagente. Se il partecipante sceglierà di non utilizzare tale attrezzatura di sicurezza, dovrà compilare e
firmare ad inizio corso un modulo liberatorio di ogni responsabilità da parte della Scuola.
7. Esclusione di rischi ed assicurazione
La partecipazione allo stage VDWS avviene a proprio rischio e pericolo e richiede adeguate condizioni fisiche. Con la
propria firma il partecipante conferma di essere in buona salute e di essere idoneo all’attività sportiva. Per la
partecipazione si richiede un attestato di Responsabilità Civile specifica all’attività sportiva svolta (p.es. SafetyTool
VDWS).
8. Prestazioni non sfruttate
Nel caso il partecipante non possa usufruire di singole prestazioni, per infortuni subiti durante lo stage o per altri
motivi di salute, la tassa d’iscrizione sarà resa solo dietro presentazione di relativo attestato medico.

II Quote di partecipazione
Corso ed esame (8 giorni)
Incl. tasse per l’esame e materiale didattico (raccoglitore, CD, Workbook)

EUR 595,00

Esame di riparazione
Per ogni singolo esame

EUR 50,00

Tassa di cancellazione
In caso di disdetta da parte del partecipante

EUR 100,00

Clausola di recesso
Le disdette devono pervenire almeno 3 settimane prima dell’inizio del corso.
La tassa di cancellazione ammonta a 100 €.
In caso di disdetta oltre i termini o di mancata partecipazione verrà addebitata l’intera quota.
PER ULTERIORI DOMANDE
Chiamate o scriveteci: tel. +49 881 9311-0 / +39 348 0673976 fax. +49 881 9311-15 info@vdws.it
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