LEGA NAVALE ITALIANA
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA

IL DELEGATO REGIONALE PER IL LAZIO E L’UMBRIA

BANDO
Il Delegato Regionale della L.N.I. per il Lazio e l’Umbria
Visti:
 Il Codice della Nautica da diporto D.L. 171/2005;
 il relativo Regolamento di attuazione, D.M. 146/2008 ed in particolare l'art.29, punto 2 lettera
c;
 l’art.34, punto 4 del Regolamento allo Statuto della L.N.I.;
 la Circolare n° 251/2009 della Presidenza Nazionale della L.N.I.
 il Nulla Osta della Presidenza Nazionale;

Organizza
Un corso per l’Assegnazione della qualifica di Esperto Velista della Lega Navale Italiana.
Il corso abilita all’insegnamento della vela ed al ruolo di componente delle commissioni d’esame
per il conseguimento della patenti nautiche ed avrà luogo presso la Sezione L.N.I. di Anzio, (00042 Riviera Zanardelli 22 - LT : tel / Fax : 06 9846665 ) nei giorni di fine settimana sotto indicati: 24-25
novembre; 1-2 dicembre , 8-9 dicembre ad iniziare dalle ore 08-30.
Il corso teorico / pratico della durata di quaranta ore (sono ammesse assenze fino ad un massimo
di quattro ore) è rivolto ad numero minimo di dodici partecipanti ed un massimo di venti.
Il corso si concluderà con gli esami che si svolgeranno presso la medesima Sezione di Anzio nei
giorni 15-16 dicembre 2018, condimeteo permettendo, secondo il seguente programma di massima:
 primo giorno: test per l’accertamento delle conoscenze teoriche e prova pratica di
insegnamento in aula;
 secondo giorno: prova delle capacità di condotta di un cabinato a vela e di istruzione a bordo.
Possono fare domanda di partecipazione al corso tutti i soci della Lega Navale Italiana, anche
provenienti da Regioni diverse che:
 siano cittadini italiani o di altro Paese Comunitario;
 abbiano compiuto venticinque anni, non sono previsti limiti di età superiore;
 siano soci della L.N.I. da almeno due anni compiuti;
 siano in possesso da almeno cinque anni della abilitazione al comando di imbarcazioni da
diporto a vela con o senza motore ausiliario senza alcun limite dalla costa, in corso di validità;

 abbiano acquisito esperienza sia nei corsi di deriva che nei corsi di navigazione a vela costiere
e d’altura.
In relazione alla limitata disponibilità dei posti, sarà data precedenza ai candidati con maggiore
esperienza come istruttori nei vari corsi.
La domanda di partecipazione, compilata secondo l’allegato 1. al presente Bando, e debitamente
controfirmata col motivato parere del Presidente della Sezione / Delegazione di appartenenza, dovrà
essere inviata entro il 15 novembre 2018, via e-mail, al seguente indirizzo, anzio@leganavale.it
tel
/ Fax : 06 9846665e per conoscenza all’indirizzo; lazio-umbria@leganavale.it.
Alla domanda, vistata per presentazione dal Presidente della Sezione / Delegazione di
appartenenza, dovranno essere allegati.
 Fotocopia della patente nautica del richiedente l’ammissione al corso;
 Curriculum dell’attività di istruttore di vela nei corsi L.N.I. (a cura del Presidente della
Sezione);
 Eventuale fotocopia del libretto di navigazione a vela della L.N.I.
 Copia del bonifico, effettuato a favore della Sezione I.N.I. di Anzio..
Il Delegato Regionale effettuerà una selezione sulla base dei curricula ricevuti e dei posti
disponibili e comunicherà, tramite la segreteria della Sezione di Anzio, per e-mail entro il 19
novembre 2018 l’ammissione al corso.
Tutta la documentazione sopra indicata, in originale, unitamente a due fotografie formato tessera
dovrà essere presentata il giorno dell’inizio del corso.
La quota di iscrizione, da versare alla Sezione L.N.I. di Anzio è di € 150,00 (IBAN:
IT 64 V 05104 38890 CC0260522425 ) a copertura delle spese di effettuazione del corso stesso,
per l’attività di segreteria e di amministrazione, le eventuali spese di viaggio degli insegnanti ed
istruttori, l’uso delle imbarcazioni ed il carburante.
La Sezione offrirà un leggero rinfresco di benvenuto durante la pausa pranzo del primo giorno. Le
restanti spese per il vitto e l’alloggio saranno a carico dei partecipanti.
Eventuali informazioni possono essere chieste a; lazio-unbria@leganavale,it.
Roma, 24 ottobre 2018
C.A.(a) Alberto TRAMPUS

ALLEGATO 1
DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI
PER L’IDONEITA’ ALL’INSEGNAMENTO DELLA
NAVIGAZIONE A VELA, GIUSTA ART. 29 D.M.146/2008 (ESPERTI VELISTI)

Io sottoscritto: ___________________________________ di cittadinanza______________________

Nato a:__________________________il _________________residente a:_____________________

Prov:_________CAP:____________in via:_______________________________________N°:_____

Tel:______________________ _Mob:____________________e-mail:_________________________

Chiedo
di essere ammesso agli esami di idoneità all’insegnamento della navigazione a vela (Esperto Velista
ex art. 29).
Invio
l’allegata documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti:
1. Copia documento di identità in corso di validità;
2. Copia della patente nautica di abilitazione al comando delle imbarcazioni da diporto a vela con
o senza motore ausiliario, senza alcun limite dalla costa, in coso di validità;
3. Presentazione del Presidente della Struttura Periferica di appartenenza attestante le mie
capacità tecniche di conduzione di imbarcazioni a vela, corredata dal curriculum velico.
Mi impegno a versare la somma di € 150,00 a copertura delle spese organizzative e prove di esame,
con bonifico bancari: IBAN IT 64 V 05104 38890 CC0260522425 della Sezione L.N.I. di Anzio.
Firma: ___________________________
Località:________________Data._________________

Dò l’assenso al trattamento dei miei dati personali esclusivamente per le pratiche istituzionali della
L.N.I.
Firma: __________________________ Data____________________

