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Esperto velista 
 

 

La qualifica di Esperto Velista è una figura riconosciuta dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che abilita 
a far parte delle Commissioni d’esame per lo svolgimento della prova teorica e pratica a vela per il 
conseguimento della patente nautica (Art. 29 del D.M. 146 del 29 luglio 2008 e sue successive modifiche). 

REQUISITI: 

• Essere un istruttore FIV iscritto al Registro Istruttori in attività; 
• aver compiuto i 25 anni di età; 
• essere in possesso di patente nautica senza limiti da oltre di 5 anni; 
• avere una esperienza di navigazione di vela su imbarcazione d’altura da oltre 5 anni 

 

La domanda per la richiesta di riconoscimento del titolo di Esperto Velista  Art. 29 dovrà essere presentata 
alla FIV, tramite il Comitato di Zona di appartenenza, allegando la seguente documentazione: 

• Curriculum attestante esperienza di navigazione a vela su imbarcazione d’altura da oltre 5 anni 
• Fotocopia della patente nautica in corso di validità 
• Copia del versamento di € 50,00 per diritti di segreteria da effettuarsi tramite bonifico bancario alle 

seguenti coordinate: Federazione Italiana Vela  - Banca Nazionale del Lavoro Ag.3 – V.le Brigata 
Liguria, 20 - 16121 Genova - CODICE IBAN: IT78R0100501403000000015000 – causale 
“Riconoscimento Esperto Velista”. 

• Parere del Comitato di Zona comprovante l’esperienza velica del candidato. 
 

L’approvazione del riconoscimento da parte del Consiglio Federale permetterà al candidato l’iscrizione all’Albo 
degli Esperti velistiche ne regola/no l’attività. Il Diploma di Esperto Velista riporterà la specifica circa 
l’abilitazione rilasciata dalla FIV. 

I nominativi degli Esperti Velisti con la specifica dell’abilitazione rilasciata saranno comunicati annualmente 
dalla FIV al Comando Generale delle Capitanerie di porto, alla Direzione Generale del Trasporto marittimo, 
lacuale e fluviale del Ministero delle Infrastrutture e trasporti ed alla LNI Presidenza nazionale. 

La qualifica di Esperto Velista sopra indicata non abilita all’insegnamento della vela presso le Scuole 
di vela di un affiliato e/o di una S.V.A. FIV che è di esclusiva competenza dell’Istruttore di Vela FIV. 

  


