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Preambolo
La Verband Deutscher Wassersport Schulen e.V.
(Associazione Tedesca Scuole Sport Acquatici) promuove in primo luogo attività ricreative e sportive di
massa connesse alla natura come il windsurf, la vela,
il kitesurf ed il SUP. Il divertimento negli sport acquatici, l'esperienza naturalistica e la sicurezza per i praticanti e per gli altri sono elementi centrali della formazione.
Gli istruttori VDWS devono quindi soddisfare elevati
standard. Devono possedere un alto livello di competenze
e
conoscenze
teoriche,
pedagogicopsicologiche e pratiche. Dovrebbero essere in grado
di svolgere attività di supervisione e di consulenza
negli sport ricreativi e amatoriali, nonché di trasmettere competenze e conoscenze in materia. La VDWS
vede quindi come suo importante obbligo la completa, costante ed impegnativa formazione dei suoi istruttori.
I compiti che un istruttore VDWS deve svolgere richiedono un costante impegno, un atteggiamento
aperto verso il tempo libero e gli sport amatoriali, una
forte dedizione verso gli sport acquatici, una solida
pianificazione, competenze tecniche e pedagogiche
basate sulle moderne scienze sportive e le conoscenze pratiche della gestione aziendale.
La vita professionale quotidiana degli istruttori di
sport acquatici è caratterizzata in particolare da decisioni autonome e situazionali, gestione della pianificazione correlate l'attuazione dei corsi, la responsabilità nei confronti dei colleghi e degli allievi, la loro
salute e l’aspetto ludico legato agli sport acquatici.
Il profilo di questa successiva attività come istruttore
e manager negli sport acquatici sta alla base di tutti i
corsi di formazione e perfezionamento professionale
della VDWS. L'acquisizione di tali competenze e
qualifiche è facilitata da un lavoro in larga misura
indipendente ai contenuti della formazione, sulla
base di interpretazioni relative ai legami contestuali
dei problemi. Per questo motivo, tutti i corsi sono
caratterizzati da un notevole lavoro sotto la guida di
professionisti ed orientato alla soluzione dei problemi.
Particolare attenzione è rivolta alla combinazione ed
applicazione dei contenuti formativi teorici nella pratica.
La VDWS persegue i seguenti obiettivi nella formazione ed il perfezionamento, nonché il supporto e la
consulenza dei suoi istruttori:
1. Promozione e mantenimento della professione
dell’istruttore di sport acquatici con sicurezza e riconoscimento sociale.
2. Espansione e concretizzazione del settore lavorativo professionale in funzione al costante sviluppo del
settore.

1. Livelli di formazione e campo di applicazione
delle licenze VDWS
Il modello di formazione VDWS si basa sull'esperienza che le attività professionali, tipiche degli sport
acquatici organizzati, richiedono e che presuppongono qualifiche differenziate. La formazione per l'acquisizione di queste qualifiche è strutturata come segue:

1.1 Watersportassistant
Formazione in una scuola VDWS abilitata al tirocinio
Durata: 40 ore (2-8 settimane).
La formazione rappresenta una preparazione mirata
al corso istruttori "Windsurfing", "Kitesurfing", "Catamarano e/o Deriva” oppure “SUP" e può essere assolta presso una scuola VDWS abilitata al tirocinio. I
contenuti della formazione sono in particolare l'organizzazione scuola ed il noleggio, il concetto di sicurezza del centro, colloqui con i clienti, la parte commerciale, l'assistenza, le conoscenze di base sui
materiali, la cura e la riparazione dei materiali,
l’assistenza di un corso principianti.
Questo livello di formazione supplementare, che
precede le licenze VDWS esistenti, non è obbligatorio per accedere ai corsi istruttori VDWS.
Titolo: Assistente VDWS Watersport Assistant

1.2 Licenza VDWS Windsurf, Catamarano, Deriva
o Kitesurf Level 2
Corso di formazione con tirocinio
Durata: 8 giorni.
Corso pratico, teorico e metodico specifico.
Dopo aver completato con successo il corso di formazione ed il tirocinio, viene rilasciata l'abilitazione
all’insegnamento ed all'esame (Licenza Base) per le
rispettive qualifiche sportive specifiche dell'associazione. Il corso prepara al tirocinio e alla figura di istruttore ed esaminatore come occupazione a tempo
pieno o part time nei rispettivi campi (windsurf, catamarano, deriva, kitesurf) inclusa la parte animativa
che questa attività prevede, così come attività onorarie nei circoli.
Descrizione dell'attività:
VDWS Windsurfing Instructor Level 2
VDWS Kitesurfing Instructor Level 2
VDWS Catamaran Instructor Level 2
VDWS Sail Instructor Level 2
1.3 Licenza SUP Level 2
Seminario di formazione senza tirocinio
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Durata: 4 giorni.
Corso pratico, teorico e metodico specifico.
Dopo aver completato con successo il corso di formazione Stand Up Paddling (SUP), viene rilasciata la
licenza di istruttore. Il corso rilascia la qualifica di
istruttore ed esaminatore (Licenza Base) come occupazione a tempo pieno o part time inclusa la parte
animativa che questa attività prevede, così come
attività onorarie nei circoli.
Titolo: Istruttore VDWS SUP Level 2

dimostrano almeno 6 mesi di attività lavorativa. Ai
tirocinanti per la durata del tirocinio deve essere riconosciuta una retribuzione proporzionata.
Ai tirocinanti che hanno completano il praticantato
presso la stessa scuola dove hanno assolto il Watersportassistant, viene ridotta la durata del tirocinio del
50% (50 invece di 100 ore). Se invece il tirocinio si
svolge in un’altra scuola, la riduzione è pari al 20%
(80 ore invece di 100 ore).

Chi ha completato il corso di formazione e ha superato con successo sia l’esame di insegnamento e
l’esame pratico riceve il titolo di Assistente Istruttore
VDWS e può completare il tirocinio in una scuola
abilitata a tale scopo. Egli può insegnare, ma non ha
diritto all'esame per il rilascio della Licenza Base. Il
titolo di '"Assistant Instructor" viene sostituito da quello di “Istruttore” dopo aver superato l'esame scritto,
aver completato il tirocinio ed avere inviato tutti i documenti richiesti.

È possibile riconoscere un tirocinio svoltosi prima del
corso di formazione solo se:
1. L'iscrizione scritta è pervenuta in sede prima dell'inizio del tirocinio ed almeno 3 mesi prima dello svolgimento del corso di formazione.
2. La scuola ove si svolge il tirocinio conferma in
forma scritta che il tirocinio è stato assolto e che il
tirocinante ha lavorato presso il centro.
3. All'inizio del corso di formazione il manuale del
tirocinio compilato in tutte le sue parti è stato consegnato al formatore.
3. Il manuale è stato valutato positivamente da parte
del docente del corso.
4. L’esame di insegnamento è stato superato positivamente.

Titolo: VDWS-Assistant Instructor Level 1

I restanti requisiti per il tirocinio rimangono invariati.

1.5 Tirocinio

1.6 Licenza Tirocinio

Durata: almeno 21 giorni con 100 ore di lavoro ovvero di insegnamento.

Corso teorico
Durata: 1 giorno.

Il tirocinio lo possono iniziare tutti coloro che hanno
partecipato al corso di formazione VDWS ed hanno
superato l’esame di insegnamento.

L’abilitazione all’assistenza dei tirocinanti si ottiene
partecipando ad un corso teorico. Il corso prepara
alla formazione ed assistenza dei tirocinanti, inoltre
viene elaborato lo svolgimento giornaliero pratico in
una scuola di sport acquatici.

1.4 Assistente istruttore Level 1

Il tirocinio può essere svolto solo presso una scuola
nazionale o estera di sport acquatici riconosciuta
dalla VDWS, e con l’abilitazione al tirocinio. Fa testo
l'elenco delle scuole abilitate rilasciato dalla VDWS.
Solo istruttori che hanno conseguito il titolo di “VDWS
Instructor Level 2 o 3”, che hanno ottenuto la Licenza
Tirocinio VDWS ed hanno seguito i regolari aggiornamenti richiesti dalla VDWS, possono assistere e
formare i tirocinanti
Il tirocinio dovrebbe svolgersi principalmente durante
l‘attività didattica sotto la supervisione del formatore/tutor e dovrebbe durare almeno 21 giorni con 100
ore. I tirocinanti redigono un manuale relativo ai contenuti ed alla durata del tirocinio, manuale che viene
consegnato al termine del tirocinio. Questo manuale
comprova lo svolgimento del tirocinio. Il parere del
formatore supervisore è preso in considerazione al
momento del rilascio della licenza.
In caso di conseguimento di un’altra licenza, il tirocinio non è obbligatorio solo se con la prima licenza si

Requisiti di partecipazione:
1. Instructor Level 2 nelle differenti discipline sportive.
2. Attraverso il Checkpoint, la certificazione delle
esperienze lavorative fatte in una scuola avendo
emesso almeno 50 Licenze Base.
Dopo aver assolto con successo il corso viene rilasciata la Licenza Tirocinio che abilita all’assistenza
dei tirocinanti nelle seguenti discipline sportive:
windsurf, vela (catamarano e deriva) e kite.
Per mantenere valida tale abilitazione, è necessario
avere partecipato negli ultimi 3 anni ad un corso di
aggiornamento, così come comprovare di avere emesso almeno 10 Licenze Base all’anno.
Regola provvisoria:
A partire dal 2022 gli istruttori in possesso di una
licenza tirocinio valida fino al 2021, devono, per prolungare la validità della licenza tirocinio, comprovare
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quanto sopra descritto, ovvero 10 Licenze Base
all’anno.
1.11 Aggiornamento

1.7 Licenza Windsurf, Catamarano, Deriva, Kitesurf Level 3
Corso pratico, teorico e metodico specifico inclusivo
di esame
Presupposti: Instructor Level 2 della rispettiva disciplina sportiva
Durata: 3 giorni
I contenuti della formazione Level 3 sono tecniche
teoriche e pratiche avanzate che si orientano ai moderni sviluppi relativi alle singole discipline sportive.
Titolo: VDWS Instructor Level 3 della rispettiva disciplina sportiva

1.8 Licenza School Manager
Corso teorico
Presupposti: Instructor Level 2
Durata: min. 3 giorni
La partecipazione al corso School Management
VDWS dà diritto ad affiliare una scuola alla VDWS, a
gestire una scuola di sport acquatici affiliata alla
VDWS e ad acquistare le Licenze Base così come il
materiale didattico VDWS.
Titolo: School Manager VDWS
1.9 Insegnante sportivo professionale
Corsi di formazione specifici per insegnanti scolastici,
studenti universitari iscritti alla facoltà di scienze motorie, persone con particolari presupposti così come
insegnanti sportivi di altre discipline sportive in seguito ad accordi intercorsi con la loro associazione.

Durata: almeno 1 giorno con 6 ore di formazione.
Gli orari del corso si basano sulle esigenze e vengono comunicati nel bando del corso.
Gli argomenti trattati durante i corsi di formazione
hanno lo scopo di aggiornare gli istruttori VDWS riguardo gli attuali sviluppi negli sport acquatici e specialmente avvicinarli alle moderne tecniche di insegnamento. I temi svolti a livello pratico trattano le
tecniche avanzate.

2. Validità delle licenze VDWS
Le licenze rilasciate dalla VDWS hanno una validità
di 3 anni. Per rinnovarle è necessario partecipare
p.es. ad un corso School Management o ad altri corsi
formativi riconosciuti dalla VDWS, prima della scadenza del 3°anno ed al più tardi durante il 4° anno
dal rilascio della licenza.
Per conseguire la licenza VDWS è necessario essere
soci della VDWS.
I soci che non hanno partecipato regolarmente ai
corsi di aggiornamento non sono autorizzati a formare tirocinanti. In caso contrario, i diritti di adesione al
VDWS rimangono inalterati. La licenza decade quando il socio lascia l'associazione. La sospensione
all’abilitazione tirocinanti, può essere revocata secondo i punti menzionati al paragrafo 1.6.
Una licenza scaduta può essere rinnovata in un secondo
tempo,
partecipando
ad
un corso
d’aggiornamento VDWS. In casi particolari e su richiesta scritta, il Comitato Direttivo può decidere in
merito ad eccezioni a questa regola
Ogni scuola VDWS deve garantire, senza esplicita
richiesta, che almeno un collaboratore sia in possesso di una licenza valida.

Durata: almeno 6 giorni con 48 ore di formazione.
Dopo aver assolto con successo il corso viene conseguito il titolo di Instructor Level 2 nella disciplina
sportiva specifica.

1.10 Aggiornamento per insegnanti scolastici
Corsi di aggiornamento per insegnanti scolastici che
organizzano ed accompagnano viaggi scolastici focalizzati sugli sport acquatici.

3. Iscrizione ai corsi VDWS
3.1 Bando corso
I bandi di gara per i corsi di formazione e perfezionamento sono comunicati e divulgati in modo adeguato. I bandi di corso contengono informazioni relative alle date, ai luoghi, alle quote di partecipazione,
al programma del corso e, se del caso, ai requisiti
d'esame.
3.2 Testi per la preparazione al corso

Durata: 2 giorni.
Agli insegnanti scolastici viene attestata la partecipazione al corso.

La formazione si svolge sulla base di un'adeguata
preparazione teorica grazie ai testi ed ai materiali
forniti. Il file "Instructor Training" verrà inviato ai parPagina 5
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tecipanti insieme alla conferma di registrazione. La
conoscenza dei contenuti dei testi scritti è un prerequisito per la partecipazione al corso ed alla preparazione all'esame teorico.

3.3 Requisiti di ammissione




Per la formazione Watersportassistant: compimento del 16° anno di età.
Per i corsi di formazione: compimento del 18°
anno di età.
Documenti di registrazione completi

Il Direttivo decide in merito ad eccezioni.

3.4 Procedura di approvazione
La scadenza per l'iscrizione - salvo diversa indicazione nel bando - è di 4 settimane prima dell'inizio del
corso. Le iscrizioni e i relativi documenti completi,
corrispondenti al rispettivo tipo di corso, saranno
elaborati ad avvenuta ricezione. Una volta raggiunto
il numero massimo di partecipanti, verrà redatta una
lista d'attesa e che farà testo a scadenza avvenuta
nel caso qualche partecipante si ritiri o per cancellazione inseguito al non pagamento della quota di partecipazione entro i termini stabiliti. La registrazione
diventa vincolante solo dopo la conferma da parte
dell'ufficio VDWS.
3.5 Costi corso
La quota di partecipazione che la VDWS richiede
comprende l'organizzazione, il corso, elaborazione
dati pre e post corso, compresi i documenti di formazione (file "Instructor Training"). Le quote sono regolate nel tariffario della VDWS e sono calcolate in
modo che i corsi coprano i costi sostenuti dalla
VDWS. Le quote di partecipazione al corso devono
essere pagate in anticipo dai partecipanti ed al più
tardi entro il termine massimo fissato per l'iscrizione.
La VDWS non prevede scontistiche, anche in circostanze particolari. I partecipanti devono sostenere le
spese di viaggio, vitto ed alloggio, nonché l'assicurazione malattia, infortuni, responsabilità civile e Kasko
materiali. Se i partecipanti cancellano l'iscrizione
dopo la scadenza del termine dato, saranno addebitate loro le spese di cancellazione. I dettagli sono
specificati nelle condizioni di iscrizione ai corsi.

4. Riconoscimento e trascrizione
Titoli formativi, esami sostenuti o licenze acquisite
con altre associazioni/federazioni ed istituzioni possono essere riconosciuti per l'acquisizione di licenze
VDWS. Il Comitato Direttivo VDWS decide in merito
alla domanda di riconoscimento pervenuta, basandosi sul regolamento di formazione e d'esame.

5. Lo svolgimento dei seminari
Conformemente al proprio regolamento interno la
VDWS e.V. può delegare l'esecuzione dei corsi a
terzi. Nonostante questa disposizione, i corsi saranno
divulgati e condotti sotto la responsabilità della
VDWS e.V. in conformità al presente regolamento di
formazione.

6. Esami
Gli esami finali per le singole licenze sono divisi in più
parti. I requisiti particolari richiesti si rifanno ai requisiti generali che un qualificato e sicuro insegnamento
degli sport acquatici prevede.

6.1 Esame pratico
Sicurezza delle lezioni in acqua: un istruttore deve
essere in grado di raggiungere gli studenti in modo
sicuro e rapido per avviare, se necessario, le eventuali misure di emergenza e salvataggio.
Osservare e correggere gli allievi: per fare questo, un
istruttore deve essere in grado di controllare in spazi
ristretti perfettamente il suo attrezzo sportivo, per
potere in ogni momento e da vicino osservare e correggere gli studenti.
Dimostrare: un istruttore deve essere in grado di
dimostrare le tecniche di base in modo tale che i
movimenti in tutte le loro fasi siano chiaramente riconoscibili.
Rappresentare: un istruttore rappresenta la scuola di
sport acquatici e la VDWS grazie alle sue elevate
capacità tecnico-pratiche.
Sarà esaminato il livello tecnico-pratico corrispondente al livello della licenza che si vuole conseguire.

6.2 Capacità di insegnamento
La capacità didattiche comprendono i vari aspetti
dell'insegnamento degli sport acquatici con metodi
moderni. Metodi sviluppati dalla VDWS secondo
criteri pedagogici sportivi e costantemente controllati
e sviluppati secondo le più recenti e moderne conoscenze. Una formazione degli sport acquatici standardizzata e consapevole delle proprie responsabilità, anche in fatto di sicurezza, ed un’adeguata atmosfera d’insegnamento, garantiscono un rapido ed
efficace raggiungimento degli obiettivi previsti dal
corso. L'esame dimostrativo comprova che i futuri
istruttori sono in grado di dimostrare sequenze di
movimento in modo sicuro ed economico sotto
l’aspetto energia fisica, di sapere descrivere in maniera appropriata il movimento effettuato grazie
all’utilizzo adeguato delle parole chiave. L’esame di
insegnamento prevede una prova di insegnamento
reale, ben ponderato in termini di contenuto, metodo
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e organizzazione e che si adatti alle diverse situazioni ed esigenze.

6.3 Teoria sportiva specifica
Nei rapporti con i clienti e nella gestione delle scuole,
le conoscenze tecniche e la competenza specifica
alle questioni relative agli sport acquatici sono un
requisito fondamentale per offrire un valido supporto
durante le lezioni e durante le attività lavorative legate alla scuola così come mantenere alta l'immagine di
cui la VDWS gode. Di norma, le conoscenze tecniche-teoriche sono verificate in forma scritta.
In caso di dislessia o di scarsa conoscenza della
lingua tedesca, sussiste la possibilità di tenere
l’esame – che si basa sulle domande dello scritto –
oralmente.

6.4 Insegnamento ed esperienza lavorativa
Non è possibile acquisire durante la formazione l'esperienza nell’insegnamento e l’esperienza lavorativa, ma è possibile solo attraverso la pratica. L'organizzazione, la pianificazione delle lezioni, l'insegnamento stesso e l’analisi post corso, fanno così parte
delle esperienze che un istruttore possiede. Pertanto,
dopo il corso di formazione è previsto un periodo di
tirocinio, parte integrante della formazione.

6.5 Commissione d'esame
Nell'ambito del corso, gli esami finali vengono valutati
da una commissione d'esame composta dai membri
del team docenti VDWS presenti al corso.
6.6 Valutazione delle prestazioni dell'esame
Le diverse parti d'esame sono valutate nel modo più
indipendente possibile tra loro. I risultati dell'esame
sono valutati come "positivo" o "negativo". I risultati
d'esame preliminari sono comunicati ai partecipanti al
termine del corso. La notifica vincolante sarà effettuata dopo che tutti i documenti sono stati valutati dall'ufficio VDWS.

7. Comportamento irregolare, esclusione
dall’esame
Prima dell'inizio dell'esame, i candidati devono essere informati sulle conseguenze che un comportamento irregolare comporta. Se durante un esame un
membro
della
commissione d'esame
rileva
un’irregolarità o un tentativo di frode, l'esame può
essere interrotto. La commissione esaminatrice decide in merito alle conseguenze di qualsiasi irregolarità. La procedura deve essere registrata e firmata dal
presidente della commissione d'esame.

In caso di comportamento irregolare, la commissione
d'esame può prendere le seguenti decisioni:
 Ripetizione di singole o intere parti d’esame.
 Valutare l'esame durante il quale è stata rilevata un’irregolarità come nullo.
 Annullamento dell’intero esame ed in casi
particolarmente gravi, viene negata la partecipazione all’esame di ripetizione.
I candidati a cui è stata negata la partecipazione agli
esami durante il corso, possono presentare ricorso
entro due settimane al Consiglio Direttivo della
VDWS. Il Consiglio Direttivo decide in via definitiva
sul ricorso. È escluso il ricorso legale.
8. Mancata sostenimento degli esami
8.1 Ritiro dagli esami
Se il candidato, non per cause proprie (in particolare
malattie), non è in grado di sostenere singole parti
d'esame o l'intero esame, deve informare immediatamente per iscritto la commissione d'esame, indicandone i motivi. Se la commissione esaminatrice
valuta come validi i motivi menzionati, deciderà se
fare sostenere l’esame durante il corso o successivamente.
8.2 Annullamento degli esami
Se il candidato interrompe una parte dell'esame (esame tecnico-pratico, esame didattico
d’insegnamento, esame teorico), questa parte è considerata nulla nel caso in cui il numero minimo di
punti richiesto non è stato raggiunto al momento del
ritiro.
Se un candidato interrompe l'esame per circostanze
estranee alla sua volontà, si applica la procedura di
cui al paragrafo 8.1.

8.3 Ripetizione degli esami
In caso di non superamento o abbandono per validi
motivi di singoli esami (paragrafo 8.1 e 8.2), la commissione d'esame deciderà in merito all'accredito di
singole parti d'esame per la ripetizione dell'intero
esame. Le parti d'esame non sostenute o negative,
possono essere ripetute non prima di 4 settimane ed
al più tardi entro 2 anni.
Se l'esame non viene sostenuto in tutte le sue parti
nell'arco di 2 anni, l'intero corso, del rispettivo livello
di licenza, deve essere ripetuto con tutti gli esami.
Ciò non ha validità per l’Instructor Level 1 che ha
validità indeterminata.
9) Entrata in vigore
Il regolamento per la formazione e gli esami entrerà
in vigore dopo la delibera da parte del Comitato DiretPagina 7
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tivo con modifiche del 4.12.1999, 27.3.2004,
1.12.2008, 1.6.2010, 1.2.2011, 1.1.1.1.2012,
1.7.2012, 1.5.2014, 1.5.5.2014, 1.5.2014, 1.5.2016 e
del 1.2.2020.
Weilheim, 1.2.2020
Firmato Thomas Weinhardt,
Presidente della VDWS e.V.
Verband Deutscher Wassersport Schulen e.V.
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I REGOLAMENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE E
DI ESAMI
Regolamenti specifici per la figura del Watersportassistant
1. Documenti di iscrizione
L'iscrizione viene effettuata dalla scuola che formerà
il candidato la quale documenta il periodo formativo e
lo presenta all'ufficio della VDWS. L'età minima è di
16 anni.
Formazione
La formazione rappresenta una preparazione mirata
per il corso istruttori "Windsurf", "Kitesurf", "Vela” e
“SUP". La formazione si svolge presso una scuola
VDWS abilitata al tirocinio da parte di un istruttore/tutor VDWS con una Licenza Tirocinio valida.
Questo livello di formazione supplementare, che
precede le licenze VDWS, non è obbligatorio per
l’ammissione ad un corso istruttori VDWS.
La formazione ha una durata di 2-8 settimane.

2. Contenuti della formazione








Organizzazione della scuola e noleggio
Concetto di sicurezza della scuola
Colloqui con i clienti e colloqui commerciali
Prestazione di servizio
Conoscenza base dei materiali
Cura e riparazione dei materiali
Assistenza ad un corso principianti

Inoltre, entro la fine della formazione il candidato
deve conseguire il Patentino Base.
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REGOLAMENTI RELATIVI ALLA FORMAZIONE
ED AGLI ESAMI
Regolamenti specifici Licenza Windsurf Level 2
1. Documenti di registrazione





Curriculum vitae con informazioni dettagliate
sulla formazione, l'attività professionale e il
background sportivo.
2 foto tessera
Modulo di iscrizione al corso firmato con dichiarazione sull'esclusione di rischi e sull'assicurazione RC e malattia.
Pagamento quota di partecipazione

Dopo avere sostenuto positivamente il corso ed al
fine dell’emissione della Licenza Windsurf VDWS
sono necessari:
 Tirocinio effettuato (conferma da parte della
scuola e dell'istruttore sul positivo esito del tirocinio)
 Certificato di primo soccorso / BLSD (non più
vecchio di 2 anni) per una durata di ca. 9 ore
 Certificato Salvamento (DLRG-Bronze,
VDWS Rescue Training o certificato corrispondente)
 Affiliazione alla VDWS (prima dell'inizio del tirocinio)
 Attestato barca a motore (vedi modulo
VDWS) o Patente Nautica
2. Contenuti della formazione
In base ai seguenti contenuti formativi, vengono determinati ed esaminati gli argomenti teorici e pratici
del corso.
 Metodi negli sport acquatici (insegnamento
motorio e parole chiave, descrizioni del movimento, esercizi propedeutici, comportamento dell'insegnante)
 Analisi e correzione degli errori
 Tecniche di navigazione relative al controllo
della tavola e del rig
 Apprendimento del movimento
 Introduzione alla pianificazione delle lezioni
 Modello di un corso principianti: preparazione, esecuzione e feedback delle lezioni
 Problemi ambientali e naturalistici legati alla
pratica degli sport acquatici
 Meteorologia, nozioni sui materiali, sicurezza
e salute
 Windsurf per bambini, animazione
 Descrizione del lavoro dell’istruttore di sport
acquatici
 La VDWS si presenta
 Introduzione al tirocinio

3. Esame licenza Windsurf VDWS
3.1 Esame tecnico pratico

Informazioni generali
La parte dell'esame “elementi relativi al controllo
della tavola” deve essere effettuata il più presto possibile. Durante il corso i partecipanti non hanno eventualmente possibilità di migliorare il proprio livello
tecnico.
Se possibile l'esame dimostrativo, relativo alle tecniche principianti, dovrebbe essere effettuato alla fine
del corso. Durante il corso, i partecipanti hanno sufficienti opportunità per migliorare il proprio livello tecnico per l’esame in questione.
Di norma, tuttavia, i requisiti d'esame sono elaborati
in forma metodica durante il corso e praticati in condizione d’esame. I partecipanti saranno informati
anzitempo prima dell'inizio dell'esame circa la data, il
luogo e svolgimento dell'esame.
Condizioni esterne
La prova pratica può essere effettuata con
un’intensità del vento da 8 a 25 nodi in qualsiasi spot
(tranne che in uno spot con forte onda).
In assenza di vento, l’esame può essere sospeso o
ripetuto in un secondo momento. Se la velocità del
vento supera o scende al di sotto del limite consentito
per brevi periodi di tempo (ad eccezione di raffiche e
piccoli buchi di vento), la prova può essere interrotta.
Se le previsioni non garantiscono un periodo sufficientemente lungo con le medesime condizioni
d’esame, l’esame sarà interrotto e proseguito in un
secondo tempo. La decisione è presa dal responsabile del corso.
Se l'esame viene proseguito durante il corso in un
secondo tempo, tutte le prestazioni d'esame già effettuate sono valide. Se è necessario fissare una data
d’esame al di fuori del corso, il candidato decide prima dell’esame parziale se tutte le prestazioni effettuate finora devono rimanere valide o essere annullate.
Parte d’esame pratico
L'esame pratico consiste in 2 parti, l’esame “elementi
relativi al controllo della tavola” e l’esame dimostrativo relativo alle tecniche principianti.
Elementi relativi al controllo della tavola
 La scelta della tavola è libera.
 I cinque elementi per il controllo della tavola
vengono eseguiti al traverso.
 Il tracciato d’esame di circa 40 m è solitamente segnato da due boe alla partenza e
due all'arrivo, ad una distanza di circa 4 m tra
loro e che segnano le linee di partenza e di
arrivo.
 La linea d'arrivo deve essere passata al traverso. Eventuali necessarie correzioni di rotta non devono portare a deviazioni significative da questa andatura.
 La commissione d'esame determina la sequenza nella quale gli elementi devono essere effettuati.
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I candidati hanno due tentativi per ogni elemento. L’elemento è valutato come positivo
se almeno uno dei tentativi è stato superato.
Il modo in cui il candidato raggiunge la posizione richiesta prima di entrare nel campo
boe, è facoltativa. Tuttavia se al terzo tentativo non è in grado di prendere la posizione richiesta, l’elemento viene valutato come nullo.
L’esame sui 40 metri si considera superato
se 4 su 5 elementi in una direzione sono stati
portati a termine con successo.

Slalom - Snakeline
Al candidato vengono richieste chiare variazioni di
andatura, che normalmente richiedono un combinato
controllo della tavola e del rig in fase di cambio di
direzione. È necessario passare 4 volte sopravento la
linea ideale tra le due boe. Il candidato deve trovarsi
due volte chiaramente sopravento a questa linea.
Andatura bugna avanti
La posizione "bugna avanti" può essere raggiunta, ad
esempio, girando la vela di 180° o con una strambata
senza cambiare il lato della vela.
Andatura sottovento
Il candidato si trova sottovento rispetto alla vela. Almeno un piede si trova a poppa del piede d’albero. È
libera la scelta di come portarsi sottovento, ma deve
essere raggiunta prima di passare la linea di partenza tra le due boe al traverso.
Andatura poppa/pinna avanti
Si naviga a pinna avanti su di una distanza di 40
metri al traverso. La posizione a prua, davanti al piede d’albero e a poppa avanti può essere raggiunta
dal candidato a suo piacere, ma prima di passare la
linea di partenza ed avere raggiunto l’andatura al
traverso. La deriva può essere aperta o chiusa. In
condizioni particolari il tracciato può essere percorso
al lasco. La decisione è presa dal comitato d'esame.
Elicottero
Con l'elicottero (body/sail 360°) il rig e il surfista ruotano insieme di 360° senza che il surfista cambi il lato
della vela. La manovra si considera superata se il
candidato riesce a continuare la navigazione sulle
stesse mura dopo la rotazione. È nulla, se durante la
rotazione l'attrezzatura tocca l'acqua (terminale del
boma / bugna) o se il candidato cade in acqua.
L’esame dimostrativo delle tecniche per principianti
contiene: orientare la tavola, issare la vela, prendere
la posizione a T, rotazione 180° a prua e a poppa,
partenza e posizione d’andatura, governare (orzare e
poggiare), virata e strambata. L'abilità dimostrativa
può essere verificata durante l’esame di insegnamento o ad una data prestabilita.
Norme di valutazione
La dimostrazione è classificata su una scala da 1
(molto buona) a 6 (insufficiente). Per superare il test

è necessario almeno un 3 (Soddisfacente). In caso di
dubbio la decisione spetta la responsabile del corso.
L'esame delle capacità dimostrative valuta l'accuratezza e la sovranità del movimento, l’utilizzo deli spazi e la posizione appropriata durante la dimostrazione
rispetto all'osservatore. Altrettanto importante per
superare questa parte d’esame è l'enfatizzazione del
movimento e la descrizione utilizzando le parole
chiave che aiutano a focalizzare le singole fasi del
movimento. Le capacità dimostrative vengono allenate anzitempo durante il corso così come vengono
chiariti i criteri di valutazione.
La formulazione delle parole chiave deve essere
chiara, concisa e coerente alle ripetizioni delle sequenze dei movimenti. È possibile utilizzare le medesime parole chiave elencate nel catalogo, ma è non
assolutamente indispensabile.
3.2 Capacità di insegnamento
Informazioni generali
Le prove si svolgono solitamente verso la fine del
corso. Il contenuto d'esame è parte sostanziale della
settimana di corso. Gli argomenti d'esame saranno
comunicati il giorno prima dell'esame. La pianificazione dell’esame didattico prevede una durata di
circa 20 minuti. La programmazione della lezione
deve essere consegnata alla commissione esaminatrice prima dell'inizio dell'esame.
Contenuto dell'esame
Durate l’esame didattico, vengono valutate le abilità
d'insegnamento in relazione alle conoscenze teoriche
richieste in materia. I contenuti d’esame comprendono l’abilità di tramettere le conoscenze teoriche, pratiche base ed avanzate. Viene redatto un protocollo
d’esame, nel rispetto dei criteri di valutazione stabiliti.
Valutazione
 Preparazione della lezione
 Pianificazione scritta
 Selezione dell’area a terra e della zona acqua
 Ausili didattici
 Organizzazione lezione
 Decisioni metodologiche (struttura della lezione, obiettivi di apprendimento e obiettivi
parziali adeguati allo studente, selezione e
sequenza degli esercizi)
 Comportamento dell'insegnante: posizione,
atteggiamento, lingua, decisioni situazionali
relativi al programma
 Dimostrazione corretta
 Correzioni degli errori
 Reazioni motivanti
 Reazioni degli studenti
 Impressione generale
Criteri di valutazione La valutazione risulta dal rispettivo protocollo d'esame.
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3.3 Esame Teorico Speciale
L'esame scritto deve essere completato in un tempo
massimo di 90 minuti, rispondendo a domande relative all’insegnamento teorico, pratico e metodologico.
L'esame si svolge in luogo chiuso o aperto. Sono
ammessi solo carta e penna e strumenti da disegno.
Abbigliamento, borse, documentazione e appunti
relativi al corso non son ammessi. Per un esito positivo è necessario raggiungere almeno il 70% del punteggio massimo.
3.4 Commissione d'esame
L'esame pratico e l'esame dimostrativo sono generalmente tenuti da almeno due membri della commissione esaminatrice.
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REGOLAMENTI RELATIVI ALLA FORMAZIONE
ED AGLI ESAMI
Regolamenti specifici Licenza Kitesurf Level 2
1. Documenti di registrazione





Curriculum vitae con informazioni dettagliate
sulla formazione, l'attività professionale e il
background sportivo.
2 foto tessera
Modulo di iscrizione al corso firmato con dichiarazione sull'esclusione di rischi e sull'assicurazione RC e malattia.
Pagamento quota di partecipazione

Dopo avere sostenuto positivamente il corso ed al
fine dell’emissione della Licenza Windsurf VDWS
sono necessari:
 Tirocinio effettuato (conferma da parte della
scuola e dell'istruttore sul positivo esito del tirocinio)
 Certificato di primo soccorso / BLSD (non più
vecchio di 2 anni) per una durata di ca. 9 ore
 Certificato Salvamento (DLRG-Bronze,
VDWS Rescue Training o certificato corrispondente)
 Affiliazione alla VDWS (prima dell'inizio del tirocinio)
 Attestato barca a motore (vedi modulo
VDWS) o Patente Nautica
2. Contenuti della formazione
In base ai seguenti contenuti formativi, vengono determinati ed esaminati gli argomenti teorici e pratici
del corso:
 Metodi negli sport acquatici (insegnamento
motorio e parole chiave, descrizioni del movimento, esercizi propedeutici, comportamento dell'insegnante)
 Analisi e correzione degli errori
 Dimostrazione delle tecniche di volo e di navigazione
 Teoria dell'aerodinamica e dell'idrodinamica
 Aspetti relativi alla sicurezza dell'insegnamento e della navigazione
 Nozioni dei materiali

nizio dell'esame circa la data, il luogo e svolgimento
dell'esame.
Condizioni esterne
La prova pratica può essere effettuata con
un’intensità vento tra 8 e 30 nodi in qualsiasi spot
(tranne che in uno spot con forte onda).
In assenza di vento, l’esame può essere sospeso o
ripetuto in un secondo momento. Se la velocità del
vento supera o scende al di sotto del limite consentito
per brevi periodi di tempo (ad eccezione di raffiche e
piccoli buchi di vento), la prova può essere interrotta.
Se le previsioni non garantiscono un periodo sufficientemente lungo con le medesime condizioni
d’esame, l’esame sarà interrotto e proseguito in un
secondo tempo. La decisione è presa dal responsabile del corso.
Se l'esame viene proseguito durante il corso in un
secondo tempo, tutte le prestazioni d'esame già effettuate sono valide. Se è necessario fissare una data
d’esame al di fuori del corso, il candidato decide prima dell’esame parziale se tutte le prestazioni effettuate finora devono rimanere valide o essere annullate.
Supersession
L'esame si svolge sotto forma di supersession, con
un massimo di 8 partecipanti per esaminatore. L'area
d'esame sarà definita dal team docenti prima dell'esame. L'inizio e la fine e le pause della supersession
vengono indicati dall'esaminatore. Nelle aree molto
frequentate i partecipanti devono essere contrassegnati.
Esame pratico
L'esame pratico consiste nelle tecniche di partenza,
governare, bordeggio, strambare e arresto, così come un salto o manovre avanzate. Inoltre si aggiunge
la sicura gestione del kite sulla spiaggia ed in acqua.
Tutte le manovre devono essere effettuate senza
cadere in acqua e nel modo più dimostrativo possibile. Il contenuto valutato nell'esame si trova nel rispettivo protocollo d’esame.
Criteri di valutazione
La valutazione delle singole parti d’esame viene definita negativa o positiva.
3.2 Capacità di insegnamento

3. Esame Istruttore Kitesurf VDWS
3.1 Esame tecnico pratico
Informazioni generali
L'esame pratico deve essere effettuato il più presto
possibile. Durante il corso i partecipanti hanno solo
limitate possibilità di migliorare le proprie capacità in
vista dell’esame in questione. Di norma, tuttavia, i
requisiti d'esame sono elaborati in forma metodica
durante il corso e praticati in condizione d’esame. I
partecipanti saranno informati anzitempo prima dell'i-

Informazioni generali
Di norma le capacità didattiche vengono valutate
tramite una prova di insegnamento. Le prove si svolgono solitamente verso la fine del corso dato che il
contenuto d'esame è parte sostanziale della settimana di corso. Gli argomenti d'esame saranno comunicati il giorno prima dell'esame. La pianificazione
dell’esame didattico prevede una durata di circa 20
minuti. La programmazione della lezione deve essere
consegnata alla commissione esaminatrice prima
dell'inizio dell'esame.
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Contenuto dell'esame
Durate l’esame didattico, vengono valutate le abilità
d'insegnamento in relazione alle conoscenze teoriche
richieste in materia. I contenuti d’esame comprendono l’abilità di tramettere le conoscenze teoriche, pratiche base ed avanzate. Viene redatto un protocollo
d’esame, nel rispetto dei criteri di valutazione stabiliti.

Valutazione
 Preparazione della lezione
 Pianificazione scritta
 Selezione dell’area a terra e della zona acqua
 Ausili didattici
 Organizzazione lezione
 Decisioni metodologiche (struttura della lezione, obiettivi di apprendimento e obiettivi
parziali adeguati allo studente, selezione e
sequenza degli esercizi)
 Comportamento dell'insegnante: posizione,
atteggiamento, lingua, decisioni situazionali
relativi al programma
 Dimostrazione corretta
 Correzioni degli errori
 Reazioni motivanti
 Reazioni degli studenti
 Impressione generale
Criteri di valutazione
La valutazione è il risultato del rispettivo protocollo
d'esame.
3.3 Esame Teorico Speciale
L'esame scritto deve essere completato in un tempo
massimo di 90 minuti, rispondendo a domande relative all’insegnamento teorico, pratico e metodologico.
L'esame si svolge in luogo chiuso o aperto. Sono
ammessi solo carta e penna e strumenti da disegno.
Abbigliamento, borse, documentazione e appunti
relativi al corso non son ammessi. Per un esito positivo è necessario raggiungere almeno il 70% del punteggio massimo.
3.4 Commissione d'esame
L'esame pratico e l'esame dimostrativo sono generalmente tenuti da almeno due membri della commissione esaminatrice.
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REGOLAMENTI RELATIVI ALLA FORMAZIONE
ED AGLI ESAMI
Regolamenti specifici Licenza Catamarano Level
2
1. Documenti di registrazione





Curriculum vitae con informazioni dettagliate
sulla formazione, l'attività professionale e il
background sportivo.
2 foto tessera
Modulo di iscrizione al corso firmato con dichiarazione sull'esclusione di rischi e sull'assicurazione RC e malattia.
Pagamento quota di partecipazione

Dopo avere sostenuto positivamente il corso ed al
fine dell’emissione della Licenza Windsurf VDWS
sono necessari:
 Tirocinio effettuato (conferma da parte della
scuola e dell'istruttore sul positivo esito del tirocinio)
 Certificato di primo soccorso / BLSD (non più
vecchio di 2 anni) per una durata di ca. 9 ore
 Certificato Salvamento (DLRG-Bronze,
VDWS Rescue Training o certificato corrispondente)
 Affiliazione alla VDWS (prima dell'inizio del tirocinio)
 Attestato barca a motore (vedi modulo
VDWS) o Patente Nautica
2. Contenuti della formazione
In base ai seguenti contenuti formativi, vengono determinati ed esaminati gli argomenti teorici e pratici
del corso:
 Metodi negli sport acquatici (insegnamento
motorio e parole chiave, descrizioni del movimento, esercizi propedeutici, comportamento dell'insegnante)
 Analisi e correzione degli errori
 Tecniche di navigazione relative al controllo
della barca
 Apprendimento del movimento
 Introduzione alla pianificazione delle lezioni
 Modello di un corso principianti: preparazione, esecuzione e feedback delle lezioni
 Problemi ambientali e naturalistici legati alla
pratica degli sport acquatici
 Meteorologia, nozioni sui materiali, sicurezza
e salute
 Animazione
 Descrizione del lavoro dell’istruttore di sport
acquatici
 La VDWS si presenta
 Introduzione al tirocinio

3. Esame licenza di Catamarano VDWS
3.1 Esame tecnico pratico

Informazioni generali
L'esame pratico deve essere effettuato il più presto
possibile. Durante il corso i partecipanti hanno solo
limitate possibilità di migliorare le proprie capacità in
vista dell’esame in questione. Di norma, tuttavia, i
requisiti d'esame sono elaborati in forma metodica
durante il corso e praticati in condizione d’esame. I
partecipanti saranno informati anzitempo prima dell'inizio dell'esame circa la data, il luogo e svolgimento
dell'esame.
Condizioni esterne
La prova pratica può essere effettuata con
un’intensità vento da 8 a 20 nodi in qualsiasi spot
(tranne che in uno spot con forte onda).
In assenza di vento, l’esame può essere sospeso o
ripetuto in un secondo momento. Se la velocità del
vento supera o scende al di sotto del limite consentito
per brevi periodi di tempo (ad eccezione di raffiche e
piccoli buchi di vento), la prova può essere interrotta.
Se le previsioni non garantiscono un periodo sufficientemente lungo con le medesime condizioni
d’esame, l’esame sarà interrotto e proseguito in un
secondo tempo. La decisione è presa dal responsabile del corso.
Se l'esame viene proseguito durante il corso in un
secondo tempo, tutte le prestazioni d'esame già effettuate sono valide. Se è necessario fissare una data
d’esame al di fuori del corso, il candidato decide prima dell’esame parziale se tutte le prestazioni effettuate finora devono rimanere valide o essere annullate.
Campo boe
La navigazione nel campo boe deve svolgersi correttamente dal punto di vista tecnico (vedi protocollo
d'esame). Le manovre devono essere eseguite in
modo dimostrativo.
3.2 Capacità di insegnamento
Informazioni generali
Di norma le capacità didattiche vengono valutate
tramite una prova di insegnamento. Le prove si svolgono solitamente verso la fine del corso dato che il
contenuto d'esame è parte sostanziale della settimana di corso. Gli argomenti d'esame saranno comunicati il giorno prima dell'esame. La pianificazione
dell’esame didattico prevede una durata di circa 20
minuti. La programmazione della lezione deve essere
consegnata alla commissione esaminatrice prima
dell'inizio dell'esame
Contenuto dell'esame
Durate l’esame didattico, vengono valutate le abilità
d'insegnamento in relazione alle conoscenze teoriche
richieste in materia. I contenuti d’esame comprendono l’abilità di tramettere le conoscenze teoriche, pratiche base ed avanzate. Viene redatto un protocollo
d’esame, nel rispetto dei criteri di valutazione stabiliti.
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Valutazione
 Preparazione della lezione
 Pianificazione scritta
 Selezione dell’area a terra e della zona acqua
 Ausili didattici
 Organizzazione lezione
 Decisioni metodologiche (struttura della lezione, obiettivi di apprendimento e obiettivi
parziali adeguati allo studente, selezione e
sequenza degli esercizi)
 Comportamento dell'insegnante: posizione,
atteggiamento, lingua, decisioni situazionali
relativi al programma
 Dimostrazione corretta
 Correzioni degli errori
 Reazioni motivanti
 Reazioni degli studenti
 Impressione generale
Criteri di valutazione
La valutazione è il risultato del rispettivo protocollo
d'esame.
3.3 Esame Teorico Speciale
L'esame scritto deve essere completato in un tempo
massimo di 90 minuti, rispondendo a domande relative all’insegnamento teorico, pratico e metodologico.
L'esame si svolge in luogo chiuso o aperto. Sono
ammessi solo carta e penna e strumenti da disegno.
Abbigliamento, borse, documentazione e appunti
relativi al corso non son ammessi. Per un esito positivo è necessario raggiungere almeno il 70% del punteggio massimo.
3.4 Commissione d'esame

L'esame pratico e l'esame dimostrativo sono
generalmente tenuti da almeno due membri della commissione esaminatrice
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3. Esame licenza di Deriva VDWS
3.1 Esame tecnico pratico
REGOLAMENTI RELATIVI ALLA FORMAZIONE
ED AGLI ESAMI
Regolamenti specifici Licenza Deriva Level 2
1. Documenti di registrazione





Curriculum vitae con informazioni dettagliate
sulla formazione, l'attività professionale e il
background sportivo.
2 foto tessera
Modulo di iscrizione al corso firmato con dichiarazione sull'esclusione di rischi e sull'assicurazione RC e malattia.
Pagamento quota di partecipazione

Dopo avere sostenuto positivamente il corso ed al
fine dell’emissione della Licenza Windsurf VDWS
sono necessari:
 Tirocinio effettuato (conferma da parte della
scuola e dell'istruttore sul positivo esito del tirocinio)
 Certificato di primo soccorso / BLSD (non più
vecchio di 2 anni) per una durata di ca. 9 ore
 Certificato Salvamento (DLRG-Bronze,
VDWS Rescue Training o certificato corrispondente)
 Affiliazione alla VDWS (prima dell'inizio del tirocinio)
 Attestato barca a motore (vedi modulo
VDWS) o Patente Nautica
2. Contenuti della formazione
In base ai seguenti contenuti formativi, vengono determinati ed esaminati gli argomenti teorici e pratici
del corso:
 Metodi negli sport acquatici (insegnamento
motorio e parole chiave, descrizioni del movimento, esercizi propedeutici, comportamento dell'insegnante)
 Analisi e correzione degli errori
 Tecniche di navigazione relative al controllo
della barca
 Apprendimento del movimento
 Introduzione alla pianificazione delle lezioni
 Modello di un corso principianti: preparazione, esecuzione e feedback delle lezioni
 Problemi ambientali e naturalistici legati alla
pratica degli sport acquatici
 Meteorologia, nozioni sui materiali, sicurezza
e salute
 Animazione
 Descrizione del lavoro dell’istruttore di sport
acquatici
 La VDWS si presenta
 Introduzione al tirocinio

Informazioni generali
L'esame pratico deve essere effettuato il più presto
possibile. Durante il corso i partecipanti hanno solo
limitate possibilità di migliorare le proprie capacità in
vista dell’esame in questione. Di norma, tuttavia, i
requisiti d'esame sono elaborati in forma metodica
durante il corso e praticati in condizione d’esame. I
partecipanti saranno informati anzitempo prima dell'inizio dell'esame circa la data, il luogo e svolgimento
dell'esame.
Condizioni esterne
La prova pratica può essere effettuata con
un’intensità vento da 8 a 20 nodi in qualsiasi spot
(tranne che in uno spot con forte onda).
In assenza di vento, l’esame può essere sospeso o
ripetuto in un secondo momento. Se la velocità del
vento supera o scende al di sotto del limite consentito
per brevi periodi di tempo (ad eccezione di raffiche e
piccoli buchi di vento), la prova può essere interrotta.
Se le previsioni non garantiscono un periodo sufficientemente lungo con le medesime condizioni
d’esame, l’esame sarà interrotto e proseguito in un
secondo tempo. La decisione è presa dal responsabile del corso.
Se l'esame viene proseguito durante il corso in un
secondo tempo, tutte le prestazioni d'esame già effettuate sono valide. Se è necessario fissare una data
d’esame al di fuori del corso, il candidato decide prima dell’esame parziale se tutte le prestazioni effettuate finora devono rimanere valide o essere annullate.
Campo boe
La navigazione nel campo boe deve svolgersi correttamente dal punto di vista tecnico (vedi protocollo
d'esame). Le manovre devono essere eseguite in
modo dimostrativo.
3.2 Capacità di insegnamento
Informazioni generali
Di norma le capacità didattiche vengono valutate
tramite una prova di insegnamento. Le prove si svolgono solitamente verso la fine del corso dato che il
contenuto d'esame è parte sostanziale della settimana di corso. Gli argomenti d'esame saranno comunicati il giorno prima dell'esame. La pianificazione
dell’esame didattico prevede una durata di circa 20
minuti. La programmazione della lezione deve essere
consegnata alla commissione esaminatrice prima
dell'inizio dell'esame
Contenuto dell'esame
Durate l’esame didattico, vengono valutate le abilità
d'insegnamento in relazione alle conoscenze teoriche
richieste in materia. I contenuti d’esame comprendono l’abilità di tramettere le conoscenze teoriche, pratiche base ed avanzate. Viene redatto un protocollo
d’esame, nel rispetto dei criteri di valutazione stabiliti.
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Valutazione
 Preparazione della lezione
 Pianificazione scritta
 Selezione dell’area a terra e della zona acqua
 Ausili didattici
 Organizzazione lezione
 Decisioni metodologiche (struttura della lezione, obiettivi di apprendimento e obiettivi
parziali adeguati allo studente, selezione e
sequenza degli esercizi)
 Comportamento dell'insegnante: posizione,
atteggiamento, lingua, decisioni situazionali
relativi al programma
 Dimostrazione corretta
 Correzioni degli errori
 Reazioni motivanti
 Reazioni degli studenti
 Impressione generale
Criteri di valutazione
La valutazione è il risultato del rispettivo protocollo
d'esame.
3.3 Esame Teorico Speciale
L'esame scritto deve essere completato in un tempo
massimo di 90 minuti, rispondendo a domande relative all’insegnamento teorico, pratico e metodologico.
L'esame si svolge in luogo chiuso o aperto. Sono
ammessi solo carta e penna e strumenti da disegno.
Abbigliamento, borse, documentazione e appunti
relativi al corso non son ammessi. Per un esito positivo è necessario raggiungere almeno il 70% del punteggio massimo.
3.4 Commissione d'esame

L'esame pratico e l'esame dimostrativo sono
generalmente tenuti da almeno due membri della commissione esaminatrice
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REGOLAMENTI RELATIVI ALLA FORMAZIONE
ED AGLI ESAMI
Regolamenti specifici Licenza Combinata
Catamarano e Deriva Level 2
1. Documenti di registrazione





Curriculum vitae con informazioni dettagliate
sulla formazione, l'attività professionale e il
background sportivo.
2 foto tessera
Modulo di iscrizione al corso firmato con dichiarazione sull'esclusione di rischi e sull'assicurazione RC e malattia.
Pagamento quota di partecipazione

Dopo avere sostenuto positivamente il corso ed al
fine dell’emissione della Licenza Windsurf VDWS
sono necessari:
 Tirocinio effettuato (conferma da parte della
scuola e dell'istruttore sul positivo esito del tirocinio)
 Certificato di primo soccorso / BLSD (non più
vecchio di 2 anni) per una durata di ca. 9 ore
 Certificato Salvamento (DLRG-Bronze,
VDWS Rescue Training o certificato corrispondente)
 Affiliazione alla VDWS (prima dell'inizio del tirocinio)
 Attestato barca a motore (vedi modulo
VDWS) o Patente Nautica
2. Contenuti della formazione
In base ai seguenti contenuti formativi, vengono determinati ed esaminati gli argomenti teorici e pratici
del corso:
 Metodi negli sport acquatici (insegnamento
motorio e parole chiave, descrizioni del movimento, esercizi propedeutici, comportamento dell'insegnante)
 Analisi e correzione degli errori
 Tecniche di navigazione relative al controllo
della barca
 Apprendimento del movimento
 Introduzione alla pianificazione delle lezioni
 Modello di un corso principianti: preparazione, esecuzione e feedback delle lezioni
 Problemi ambientali e naturalistici legati alla
pratica degli sport acquatici
 Meteorologia, nozioni sui materiali, sicurezza
e salute
 Animazione
 Descrizione del lavoro dell’istruttore di sport
acquatici
 La VDWS si presenta
 Introduzione al tirocinio

3. Esame licenza di Vela VDWS
3.1 Esame tecnico pratico
Informazioni generali
L'esame pratico deve essere effettuato il più presto
possibile. Durante il corso i partecipanti hanno solo
limitate possibilità di migliorare le proprie capacità in
vista dell’esame in questione. Di norma, tuttavia, i
requisiti d'esame sono elaborati in forma metodica
durante il corso e praticati in condizione d’esame. I
partecipanti saranno informati anzitempo prima dell'inizio dell'esame circa la data, il luogo e svolgimento
dell'esame.
Condizioni esterne
La prova pratica può essere effettuata con
un’intensità vento da 8 a 20 nodi in qualsiasi spot
(tranne che in uno spot con forte onda).
In assenza di vento, l’esame può essere sospeso o
ripetuto in un secondo momento. Se la velocità del
vento supera o scende al di sotto del limite consentito
per brevi periodi di tempo (ad eccezione di raffiche e
piccoli buchi di vento), la prova può essere interrotta.
Se le previsioni non garantiscono un periodo sufficientemente lungo con le medesime condizioni
d’esame, l’esame sarà interrotto e proseguito in un
secondo tempo. La decisione è presa dal responsabile del corso.
Se l'esame viene proseguito durante il corso in un
secondo tempo, tutte le prestazioni d'esame già effettuate sono valide. Se è necessario fissare una data
d’esame al di fuori del corso, il candidato decide prima dell’esame parziale se tutte le prestazioni effettuate finora devono rimanere valide o essere annullate.
Campo boe
La navigazione nel campo boe deve svolgersi correttamente dal punto di vista tecnico (vedi protocollo
d'esame). Le manovre devono essere eseguite in
modo dimostrativo.
3.2 Capacità di insegnamento
Informazioni generali
Di norma le capacità didattiche vengono valutate
tramite una prova di insegnamento. Le prove si svolgono solitamente verso la fine del corso dato che il
contenuto d'esame è parte sostanziale della settimana di corso. Gli argomenti d'esame saranno comunicati il giorno prima dell'esame. La pianificazione
dell’esame didattico prevede una durata di circa 20
minuti. La programmazione della lezione deve essere
consegnata alla commissione esaminatrice prima
dell'inizio dell'esame.
In casi straordinari il responsabile del corso ha la
facoltà di decidere di effettuare un solo esame di
insegnamento su di una delle barche (deriva o catamarano).
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Contenuto dell'esame
Durate l’esame didattico, vengono valutate le abilità
d'insegnamento in relazione alle conoscenze teoriche
richieste in materia. I contenuti d’esame comprendono l’abilità di tramettere le conoscenze teoriche, pratiche base ed avanzate. Viene redatto un protocollo
d’esame, nel rispetto dei criteri di valutazione stabiliti.
Valutazione
 Preparazione della lezione
 Pianificazione scritta
 Selezione dell’area a terra e della zona acqua
 Ausili didattici
 Organizzazione lezione
 Decisioni metodologiche (struttura della lezione, obiettivi di apprendimento e obiettivi
parziali adeguati allo studente, selezione e
sequenza degli esercizi)
 Comportamento dell'insegnante: posizione,
atteggiamento, lingua, decisioni situazionali
relativi al programma
 Dimostrazione corretta
 Correzioni degli errori
 Reazioni motivanti
 Reazioni degli studenti
 Impressione generale
Criteri di valutazione
La valutazione è il risultato del rispettivo protocollo
d'esame.
3.3 Esame Teorico Speciale
L'esame scritto deve essere completato in un tempo
massimo di 90 minuti, rispondendo a domande relative all’insegnamento teorico, pratico e metodologico.
L'esame si svolge in luogo chiuso o aperto. Sono
ammessi solo carta e penna e strumenti da disegno.
Abbigliamento, borse, documentazione e appunti
relativi al corso non son ammessi. Per un esito positivo è necessario raggiungere almeno il 70% del punteggio massimo.
3.4 Commissione d'esame

L'esame pratico e l'esame dimostrativo sono
generalmente tenuti da almeno due membri della commissione esaminatrice.
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REGOLAMENTI RELATIVI ALLA FORMAZIONE
ED AGLI ESAMI
Regolamenti specifici Licenza SUP Level 2
1. Documenti di registrazione





Curriculum vitae con informazioni dettagliate
sulla formazione, l'attività professionale e il
background sportivo.
2 foto tessera
Modulo di iscrizione al corso firmato con dichiarazione sull'esclusione di rischi e sull'assicurazione RC e malattia.
Pagamento quota di partecipazione

Dopo avere sostenuto positivamente il corso ed al
fine dell’emissione della Licenza Windsurf VDWS
sono necessari:
 Tirocinio effettuato (conferma da parte della
scuola e dell'istruttore sul positivo esito del tirocinio)
 Certificato di primo soccorso / BLSD (non più
vecchio di 2 anni) per una durata di ca. 9 ore
 Certificato Salvamento (DLRG-Bronze,
VDWS Rescue Training o certificato corrispondente)
 Affiliazione alla VDWS (prima dell'inizio del tirocinio)
 Attestato barca a motore (vedi modulo
VDWS) o Patente Nautica
2. Contenuti della formazione
In base ai seguenti contenuti formativi, vengono determinati ed esaminati gli argomenti teorici e pratici
del corso:
 Trasmettere movimenti, esercizi motori
 Analisi e correzione degli errori
 Comportamento dell’istruttore, analisi e correzione degli errori
 Tecnica relativa al controllo della tavola e
tecnica di pagaiata
 Introduzione alla pianificazione delle lezioni
 Modello di un corso principianti
 VDWS SUP System, materiale didattico, Safety Check Card
 Problemi ambientali e naturalistici legati alla
pratica degli sport acquatici
 Meteorologia, nozioni sui materiali
 Sicurezza e salute
 Descrizione del lavoro dell’istruttore di sport
acquatici

3. Esame Licenza SUP VDWS
3.1 Esame tecnico pratico
La prova pratica comprende differenti elementi da

eseguire su di un tracciato delimitato da due boe tra
le quali bisogna pagaiare e virare intorno alle boe.
Scopo della prova è di dimostrare le proprie capacità
in fatto di sicuro controllo della tavola e della pagaia.
Il tracciato deve venire percorso pagaiando e manovrando in maniera dimostrativa. Il contenuto d’esame
completo si trova nel rispettivo protocollo d’esame.
3.2 Capacità di insegnamento
Informazioni generali
Di norma le capacità didattiche vengono valutate
tramite una prova di insegnamento. Le prove si svolgono solitamente verso la fine del corso dato che il
contenuto d'esame è parte sostanziale della settimana di corso. Gli argomenti d'esame saranno comunicati il giorno prima dell'esame. La pianificazione
dell’esame didattico prevede una durata di circa 20
minuti. La programmazione della lezione deve essere
consegnata alla commissione esaminatrice prima
dell'inizio dell'esame.
Contenuto d'esame
Durate l’esame didattico, vengono valutate le abilità
d'insegnamento in relazione alle conoscenze teoriche
richieste in materia. I contenuti d’esame comprendono l’abilità di tramettere le conoscenze teoriche, pratiche base ed avanzate. Viene redatto un protocollo
d’esame, nel rispetto dei criteri di valutazione stabiliti.
Valutazione
 Preparazione della lezione
 Pianificazione scritta
 Selezione dell’area a terra e della zona acqua
 Ausili didattici
 Organizzazione lezione
 Decisioni metodologiche (struttura della lezione, obiettivi di apprendimento e obiettivi
parziali adeguati allo studente, selezione e
sequenza degli esercizi)
 Comportamento dell'insegnante: posizione,
atteggiamento, lingua, decisioni situazionali
relativi al programma
 Dimostrazione corretta
 Correzioni degli errori
 Reazioni motivanti
 Reazioni degli studenti
 Impressione generale
Criteri di valutazione
La valutazione è il risultato del rispettivo protocollo
d'esame.
3.3 Esame Teorico Speciale
L'esame scritto deve essere completato in un tempo
massimo di 90 minuti, rispondendo a domande relative all’insegnamento teorico, pratico e metodologico.
L'esame si svolge in luogo chiuso o aperto. Sono
ammessi solo carta e penna e strumenti da disegno.
Abbigliamento, borse, documentazione e appunti
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relativi al corso non son ammessi. Per un esito positivo è necessario raggiungere almeno il 70% del punteggio massimo.
3.4 Commissione d'esame

L'esame pratico e l'esame dimostrativo sono
generalmente tenuti da almeno due membri della commissione esaminatrice.
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REGOLAMENTI RELATIVI ALLA FORMAZIONE
ED AGLI ESAMI
Regolamenti specifici Licenza Tirocinio

REGOLAMENTI RELATIVI ALLA FORMAZIONE
ED AGLI ESAMI
Regolamenti specifici Level 3

1. Documenti di registrazione

1. Documenti di registrazione




Modulo d’iscrizione al corso firmato
Pagamento quota di partecipazione

2. Contenuti della formazione








Formalità relative allo svolgimento del tirocinio
Compiti della scuola
Compiti del tirocinante
Compiti dell’istruttore tutor
Comportamento dell‘istruttore
Pianificazione delle lezioni
Organizzazione

3. Esame Licenza P





Curriculum vitae con informazioni dettagliate
sulla formazione, l'attività professionale e il
background sportivo.
Modulo di iscrizione al corso firmato
Pagamento quota di partecipazione

2. Contenuti della formazione
Contenuti della formazione sono nozioni teoriche e
pratiche relative alle tecniche avanzate che si orientano alle più moderne tecniche delle singole discipline sportive.
3. Esame
Un esame teorico o tecnico pratico.

L'esame scritto deve essere completato in un tempo
massimo di 30 minuti, rispondendo a domande relative al tirocinio, l’organizzazione, pianificazione delle
lezioni e metodica trattata durante il corso.
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REGOLAMENTI RELATIVI ALLA FORMAZIONE
ED AGLI ESAMI
Regolamenti specifici Licenza
School Management

REGOLAMENTI RELATIVI ALLA FORMAZIONE
ED AGLI ESAMI
Regolamenti specifici Licenza
Abilitazione al tirocinio

1. Documenti di registrazione

Il tirocinio può svolgersi esclusivamente
presso una "scuola VDWS abilitata al tirocinio e che soddisfi i seguenti requisiti:




Modulo d’iscrizione al corso firmato
Pagamento quota di partecipazione

2. Contenuti della formazione










Marketing e gestione della scuola
Nozioni base relative al diritto del
lavoro e alla Responsabilità Civile
Quadro giuridico relativo
all’insegnamento ed al noleggio
Assicurazioni specifiche per le
scuole
Avvio di una nuova attività e pianificazione aziendale
Calcolo del bilancio per le scuole di
sport acquatici
Introduzione all'assistenza ai tirocinanti
Gestione della qualità nelle scuole
di sport acquatici
Esempi per scuole di sport acquatici nazionali ed estere

3. Esame School Management VDWSNon è previsto un esame

1. Il direttore / manager responsabile deve
garantire che presso la scuola si svolgono
almeno 25 corsi principianti all’anno completi, compresi gli esami di base (Licenza
Base) secondo le direttive della VDWS per
lo sport in questione. L'insegnante tutor
deve essere segnalato alla VDWS (registrazione come collaboratore).
2. La formazione e la supervisione dei tirocinanti devono essere effettuate da un istruttore in possesso di una Licenza Tirocinio, che abbia seguito regolarmente gli
aggiornamenti previsti e che abbia emesso
almeno 10 Licenze Base nell’ultimo anno
lavorativo.
3. L'esatto svolgimento del tirocinio è descritto nel relativo manuale.
4. Le scuole abilitate dalla VDWS al tirocinio sono elencate nell'elenco ufficiale delle
scuole tirocinanti della VDWS.
5. Con l’abilitazione al tirocinio, alla scuola
viene delegata una parte della formazione
istruttori. Per motivi importanti questo status
può essere revocato in qualsiasi momento,
in particolare per un non corretto svolgimento del tirocinio e errata assistenza del
tirocinante.
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