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Agli Associati Autoscuole
p.c. Agli Associati Studi

ESPERTI VELISTI
E’ noto che con l’entrata in vigore del Regolamento al Codice della Nautica da Diporto è
stata introdotta la figura del docente esperto velista per le scuole nautiche che organizzano corsi per
il conseguimento della patente abilitante al comando di imbarcazioni a vela.
Il citato Regolamento ha assegnalo alla Federazione Italiana Vela e alla Lega Navale Italiana
la competenza per il riconoscimento di tale professionalità, senza peraltro determinarne criteri e
requisiti di riferimento.
Dopo un primo periodo d’incertezza, nel quale sussistevano dubbi rispetto al riconoscimento
dell’esperienza maturata da chi già da anni svolge attività di docenza nelle scuole nautiche, la FIV
ha finalmente ufficializzato la propria posizione, elaborata in coordinamento con la LNI, attraverso
un’informativa pubblicata sul proprio sito internet : www.federvela.it/node/3395 .
Per quanto si tratti di una proposta non indolore si ritiene che possa essere presa in
considerazione, in quanto espressamente rivolta a coloro che già esercitano attività d’insegnamento
della navigazione a vela nonché per il carattere transitorio della procedura avviata, che dunque non
offre certezza sul tempo di mantenimento in atto .
Non possiamo certo esprimere piena soddisfazione, visto che il rilascio della certificazione
comporta di sottoporsi ad un esame che certo possiamo considerare, di massima, superfluo. Resta il
fatto che non avendo la normativa previsto una disposizione transitoria, né condizioni limitative per
la competenza delegata a FIV e LNI, l’avvio di un contenzioso potrebbe risultare di dubbio esito e
con tempi lunghi di definizione. Purtroppo nel frattempo dobbiamo lavorare!
ESAMI PER PATENTE NAUTICA
Siamo ormai alle battute finali dei lavori della Commissione incaricata di elaborare il listato
nazionale dei quesiti per la prova di teoria per il conseguimento della patente nautica per la
navigazione entro 12 miglia. Come sempre accade, anche in questa occasione sono emerse
posizioni e orientamenti distinti ma con la comune volontà di offrire un utile contributo per rendere
quanto più è possibile uniformi le procedure di rilascio dell’abilitazione. Sarà nostra cura diffondere
a tutti gli Associati il listato dei quiz, non appena saremo autorizzati a farlo, per raccogliere ulteriori
osservazioni e suggerimenti, che andranno ad aggiungersi a quelli elaborati dai nostri esperti che,
tengo a rimarcarlo, hanno garantito all’Unasca un’eccellente figura sia per impegno che per
competenza.
Prima dell’utilizzo del listato dovrà ancora essere definita la modalità organizzativa
dell’esame che, al momento, non è previsto sia di tipo informatizzato.
Con i migliori saluti.
Il Segretario Nazionale Autoscuole
Mario Forneris

