	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

MANIFESTO DELLA SCUOLA VELA “CITTÀ DI CESENATICO”
Scuola Vela FIV
Scopo della Scuola Vela è rendere accessibile a tutti la cultura e la pratica della vela
attraverso percorsi federali formativi e svolti in sicurezza, che trasmettano a
bambini, giovani e adulti il piacere dell’andare per mare.
Compito degli istruttori è costituirsi in team e collaborare al raggiungimento dello
scopo della Scuola Vela attraverso il miglior impiego delle risorse economiche,
strutturali e materiali, la valorizzazione delle competenze e delle conoscenze
individuali interne e la costruzione di un clima collaborativo.
All’interno del team degli istruttori, il più esperto e competente assume il ruolo di
coordinatore e si adopera per formare al meglio il suo team, valorizzare le risorse
individuali e compensare i limiti di ciascuno, assicurare la sicurezza di mezzi e
persone e mantenere un clima di rispetto reciproco e di relazioni costruttive.
Gli istruttori più esperti e competenti devono formare in modo continuativo gli
istruttori meno esperti. Ogni istruttore esperto affiancherà un istruttore meno
esperto trasmettendogli le proprie competenze con metodo e pazienza, sia a terra
che a bordo. Allo stesso tempo gli istruttori meno esperti sono tenuti a prestare
attenzione con osservazione e partecipazione.
Gli istruttori sono individuati dal coordinatore in accordo con il Consiglio Direttivo. In
quanto membri di una Scuola Vela affiliata alla FIV, gli istruttori si devono formare in
maniera permanente e di acquisire i titoli previsti dalla FIV e dal Sistema di Qualifica
degli Operatori Sportivi del CONI. Conseguiti i titoli federali, ogni altro percorso che
serva a qualificare gli istruttori sarà apprezzato e valorizzato.
La segreteria della Scuola Vela è considerata parte integrante del team e rappresenta
l’interfaccia tra il pubblico, la Scuola Vela e i soci del Circolo Vela Cesenatico. Data
l’importanza del suo ruolo, alla segreteria è richiesto garbo, riflessività e rigore. Gli
istruttori sono tenuti a collaborare con la segreteria nei momenti di accoglienza dei
nuovi allievi e durante tutti i momenti organizzativi.
La gestione della Scuola Vela in termini di strategie, regole, amministrazione,
remunerazione e acquisti spetta solo e unicamente al Consiglio Direttivo, che
rappresenta la volontà dei Soci del Circolo Vela Cesenatico e del Circolo Nautico
Cesenatico, da cui dipende l’esistenza stessa della Scuola Vela Città di Cesenatico.
Gli istruttori sono responsabili non solo della sicurezza e della didattica, ma anche
dei modi con cui queste sono messe in atto. Gli istruttori, insieme alla segreteria
sono i garanti di accoglienza, linguaggio appropriato e metodi professionali. L’errore,
da parte di tutti deve rappresentare occasione formativa per chi l’ha compiuto e
opportunità di crescita per tutto il team, mai un motivo di punizione.
Il vero valore sono le persone. Sia che si tratti di bambini, delle loro famiglie, di
istruttori, aspiranti tali, soci dei Circoli o Direttivo. A tutti ci si deve rivolgere con
decoro, cura della propria persona, del proprio abbigliamento, rispetto e educazione.

