NORMATIVA 2011
SCUOLE DI VELA ORGANIZZATE DA AFFILIATI ALLA FIV
Ogni Affiliato FIV ( associazione sportiva o società sportiva ) può richiedere
l'autorizzazione ad organizzare una Scuola di Vela.
La richiesta deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica, procedendo
secondo quanto riportato sulla lettera inviata a tutti gli Affiliati all’inizio di ogni
anno.
Le Scuole di Vela FIV hanno la finalità di diffondere la pratica sportiva e diportistica
dell’attività velica e di favorire l’avviamento all’attività agonistica con particolare riguardo
ai giovani.
La richiesta di autorizzazione potrà essere inoltrata solamente dopo aver attivato
l'affiliazione alla FIV per l’anno in corso e aver tesserato il Presidente.
Prima di inoltrare la domanda tutti gli Istruttori e allievi Istruttori indicati nello staff tecnico
della Scuola di Vela dovranno aver rinnovato il tesseramento per l’anno in corso nonché
l’iscrizione al Registro degli Istruttori in attività per gli aventi titolo.
Le richieste di Scuola Vela dovranno essere presentate (per via telematica) al proprio
Comitato di Zona dal 1° Febbraio al 31 marzo di ogni anno.
I Comitati di Zona esprimeranno il loro parere (sempre per via telematica) entro il 15
Aprile di ogni anno.

Prerequisiti
Per ottenere l'autorizzazione l’Affiliato deve dimostrare di avere a disposizione della
Scuola di Vela un numero adeguato di imbarcazioni a vela e di mezzi di assistenza.
Requisiti specifici
Barche per l'addestramento: dovranno essere in buone condizioni
Mezzi di assistenza in relazione alla tipologia delle barche di addestramento, sono
previsti i seguenti requisiti minimi:
Barche a bulbo e d’ altura : nessuno
Derive ( singolo, doppio e collettive ) : un mezzo con un Istruttore e/o Allievo
Istruttore ogni 10 allievi in acqua ( nel totale devono essere conteggiati tutti
gli allievi presenti sia sulle barche a vela sia sul mezzo di assistenza)
Staff tecnico: si dovrà ricorrere all’utilizzazione di
Istruttori
diplomati
FIV.
Almeno un Istruttore diplomato FIV dovrà essere iscritto al “Registro Istruttori
in Attività" per l’anno in corso. Gli allievi Istruttori possono far parte dello Staff .
Didattica : i corsi dovranno svolgersi secondo i programmi ed i metodi di
insegnamento federali utilizzando come libro di testo il “Manuale dell’Allievo”
edizione 2010.
Partecipanti : tutti gli allievi iscritti alla Scuola di Vela dovranno essere in
regola con il tesseramento FIV e con le norme sanitarie vigenti.
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La Segreteria Generale esaminerà le domande pervenute, corredate dal parere consultivo
della Zona.
In caso di accoglimento della domanda sarà inviato un diploma attestante l'avvenuta
autorizzazione con validità annuale.
La FIV effettuerà con propri incaricati controlli a campione per verificare il rispetto
dell’obbligo di tesseramento, delle norme di sicurezza e di tutti gli altri requisiti
organizzativi e tecnici previsti dalle normative federali.

Regolamento Federale
1. L'attività di Avviamento alla Vela prevista dalle Scuole di Vela rivolta ai tesserati della
categoria Cadetti, dal compimento del sesto anno di età, si articola in:
 Gioco Vela : si intende l’attività di avviamento alla vela attraverso attività ludiche
per far acquisire i fondamentali tecnici su natanti e tavole a vela di seguito
specificati.
 Minisportvela : si intende l’attività di istruzione e di avviamento allo sport della
vela con prove pratiche di attività sportiva su natanti e tavole a vela di seguito
specificati.
Prove di galleggiabilità, di capacità natatoria individuale e di limitata immersione
subacquea devono far parte del programma di istruzione. Particolare attenzione verrà
prestata nell’educare gli allievi al rispetto ed alla salvaguardia dell’ambiente marino e
lacustre.
2. L'attività di Avviamento alla vela per i tesserati della categoria Cadetti potrà essere
effettuata:
- su natanti “individuali” con superficie velica non superiore a 4 mq., a partire dal
compimento del 6° anno di età;
- su natanti “a due”, senza trapezio, con superficie velica totale non superiore a 7 mq.
(senza spinnaker o gennaker) a partire dall’anno solare di compimento del nono (9°) anno
di età ;
- su tavole a vela con superficie velica non superiore a 3.3 mq. (cadetti 9-10 anni) e non
superiore a 4 mq (cadetti 11 anni)
- su imbarcazioni "collettive" (tipo 555 FIV) con superficie velica non superiore ai 15 mq.,
a partire dall’anno solare di compimento dei nove (9) anni e fino al compimento del
dodicesimo (12°) anno di età, con la presenza obbligatoria a bordo di un tesserato FIV
maggiorenne o di un Aiuto Didattico Istruttore (ADI) anche minorenne.
3 – Dal compimento del dodicesimo anno di età, l’attività di istruzione potrà
svolgersi su qualsiasi tipo di imbarcazione.
4 – L’attività di Avviamento alla Vela per le categorie Juniores e Soci verrà indirizzata
alla conoscenza del mezzo, delle sue attrezzature e del suo utilizzo dal punto di vista
sportivo .
Per quanto riguarda le Scuole di Vela di Altura e’ richiesta :
- la conoscenza e l’osservanza delle norme emanate dalle Capitanerie di Porto
- la conoscenza e l’utilizzo delle dotazioni di sicurezza
- la conoscenza delle elementari operazioni di pronto soccorso
- la conoscenza delle fondamentali “regole per evitare gli abbordi in mare”
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- la conoscenza delle principali manovre nell’ambito portuale : ormeggio, disormeggio, ecc.
5. Durante i corsi di istruzione, (a discrezione degli Istruttori), potranno essere effettuate
limitate prove di regata o di particolari azioni di regata (partenza, andature, giri di boa,
ecc.), in condizioni meteo - marine favorevoli.
6. A conclusione delle attività di istruzione annuale, quali prove di verifica finale dei vari
corsi organizzati presso le Scuole di Vela riconosciute dalla FIV, verranno organizzati:
 prove ludiche, denominate Raduni, zonali e/o interzonali, con calendario stabilito
dalla FIV ed organizzati dagli Affiliati proposti dalle Zone, per Cadetti da 6 anni
compiuti a 8 anni, compiuti o da compiersi nell'anno di riferimento, al termine dei
vari cicli di lezione presso le Scuole di Vela ;
 incontri zonali in collaborazione tra le Scuole di Vela di ogni Zona ed il rispettivo
Centro Federale Zonale,tramite l'organizzazione degli Affiliati e con calendario
stabilito dalla FIV, con lo scopo di procedere ad una o più prove pratiche di
Minisportvela per cadetti 9-12 anni
7. L’attività promozionale dovrà effettuarsi con la sorveglianza diretta e continua da parte
di un Istruttore FIV iscritto al Registro Istruttori in Attività o di un allievo istruttore facente
parte dello Staff Tecnico:
- per le derive l'attività di istruzione per l'avviamento allo sport della vela potrà essere
effettuata ad una distanza massima di 1 miglio dalla costa.
- per l’altura e le barche a bulbo, senza limiti di distanza dalla costa, nel rispetto
limitazioni previste dall’abilitazione del mezzo in uso.

delle

E’ obbligatorio per tutte le attività di istruzione e di avviamento alla vela e allo sport della
vela indossare sempre, durante le uscite in acqua, un adeguato mezzo di galleggiamento
individuale (la muta da sub o la tuta stagna non sono considerate adeguato mezzo di
galleggiamento personale).

SCUOLE DI VELA ORGANIZZATE DA ENTI ED ORGANI NON
AFFILIATI ALLA F.I.V.
La F.I.V. può anche riconoscere Scuole di Vela di Enti non affiliati ed autorizzarne l'attività.
Vantaggi
Le “Scuole di Vela Autorizzate" – SVA - potranno usufruire dei seguenti vantaggi:
a) Tesseramento promozionale F.I.V. per i propri iscritti, senza limiti di età, contro
versamento della quota annuale F.I.V. secondo quanto previsto dalla normativa sul
tesseramento ( pubblicata a parte) per le SVA
b) Acquisto del Manuale dell’Allievo per i propri iscritti alle stesse condizioni praticate agli
Affiliati.
c) Denominazione della Scuola di Vela Autorizzata.
Le SVA potranno aggiungere alla denominazione della Scuola di Vela, ai propri distintivi e
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documenti, la frase: " Scuola di Vela Autorizzata dalla Federazione Italiana Vela".
d) Le SVA autorizzate dopo almeno tre anni consecutivi di attività avranno diritto a
ricevere l’eventuale materiale promozionale previsto per le Scuole Vela organizzate dagli
Affiliati.

Norme e modalità per ottenere l'autorizzazione.
Per ottenere l'autorizzazione F.I.V., la Scuola di Vela organizzata da Enti od organi non
affiliati dovrà presentare entro il 15 marzo di ogni anno la sottoindicata documentazione
al Comitato di Zona F.I.V. competente per territorio:
a) atto costitutivo pubblico o privato registrato attestante l'avvenuta costituzione della
Scuola di Vela o documentazione attestante l'esercizio di attività individuale.
b) organico della Scuola di Vela
c) nome e cognome dei dirigenti, istruttori, ecc. della Scuola di Vela;
d) indicazione del nominativo di almeno un Istruttore iscritto al Registro degli Istruttori in
attività per l’anno in corso ;
e) descrizione degli impianti ed attrezzature tecnico - sportive della Scuola di Vela;
f) elenco della barche a vela ed a motore a disposizione della Scuola di Vela con i
seguenti dati: tipo, caratteristiche, numero velico, proprietario, ecc.;
g) programma di funzionamento (numero delle Classi, data dei corsi, numero delle lezioni
teoriche, numero delle esercitazioni pratiche, metodo di insegnamento e libri di testo
adottati, verifiche);
h) programma di istruzione;
i) quote di iscrizione e di frequenza alla Scuola di Vela;
j) sottoscrizione dell'impegno speciale di cui al paragrafo sotto riportato;
k)versamento di € 250. 00 all'ordine della F.I.V. quale quota annuale.
Il Comitato di Zona, esprimerà il suo parere, ed inoltrerà la documentazione alla Segreteria
Generale FIV entro il 31 marzo.
Rinnovo dell'autorizzazione FIV
Le SVA che, in possesso dell'autorizzazione dell'anno precedente desiderano ottenere il
rinnovo per l'anno in corso dovranno far pervenire al competente Comitato di Zona FIV
entro il 28 febbraio di ogni anno la seguente documentazione:
a) relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;
b) certificazione dell'avvenuto tesseramento di almeno 20 allievi tesserati nell'anno
precedente (N.B. a partire dal 2012 per ottenere il rinnovo dell’autorizzazione sarà
richiesto un minimo di 50 allievi tesserati nell’anno precedente);
c) comunicazioni delle eventuali variazioni, avvenute rispetto all'anno precedente alle voci:
b), c),d), e), f), g), h), del paragrafo di cui sopra;
d) indicazione del nominativo di almeno un Istruttore iscritto al Registro degli Istruttori in
attività per l’anno in corso ;
e) sottoscrizione dell'impegno speciale di cui al paragrafo sotto riportato;
f) versamento di € 250,00 all'ordine della F.I.V. quale quota annuale.

Il Comitato di Zona, esprimerà il suo parere ed inoltrerà la documentazione alla Segreteria
Generale FIV entro il 15 marzo di ogni anno.
Requisiti: sono gli stessi previsti per le Scuole di Vela organizzate dagli Affiliati
alla FIV.
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Impegno speciale
La SVA dovrà sottoscrivere il seguente impegno:
" La Scuola di Vela autorizzata dalla F.I.V. con lettera del …….. si impegna a concedere
agli allievi "Juniores" e "Cadetti" già tesserati presso un Affiliato FIV per l'anno in corso, lo
sconto del 20% sulle tariffe vigenti, qualora essi desiderassero iscriversi ad un corso della
Scuola di Vela stessa.
Tali allievi non dovranno essere tesserati dalla SVA in quanto già tesserati presso un
Affiliato FIV.
Verifica dei requisiti
La FIV effettuerà con propri incaricati controlli a campione per verificare il rispetto
dell’obbligo di tesseramento, delle norme di sicurezza e di tutti gli altri requisiti
organizzativi e tecnici previsti dalle normative federali.

Revoca dell’autorizzazione
La F.I.V. si riserva in qualsiasi momento, di revocare, a suo insindacabile giudizio,
l’autorizzazione accordata alle SVA di Enti od Organi non affiliati alla F.I.V..

TESSERAMENTO PROMOZIONALE FIV
Gli Affiliati o SVA che organizzano Corsi di Vela ( per minorenni e maggiorenni) possono
rilasciare per gli iscritti ai corsi, la Tessera Promozionale, contro versamento della quota
annuale F.I.V. secondo quanto previsto dalla vigente Normativa sul Tesseramento.

Assicurazione Collegata al tesseramento
Il costo della tessera FIV promozionale è comprensivo della quota relativa alla
copertura assicurativa per infortuni personali.
In caso di eventuali infortuni consultare il sito FIV: www.federvela.it/home
page/assicurazione.
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XVIII
CONCORSO
NAZIONALE
DI
PROMOZIONE
PER
REALIZZAZIONE DEL POSTER PER LA "COPPA PRIMAVELA"

LA

Regolamento
La F.I.V. bandisce ogni anno un concorso riservato agli alunni della III - IV - V elementare
e I - II - III media sulla realizzazione grafica di elaborati aventi per oggetto una delle due
Classi veliche ammesse alla Coppa Primavela : Optimist - Techno 293 .

I ragazzi interessati dovranno far pervenire, tramite la propria Scuola, gli elaborati alla FIV
- Settore Segreteria Generale FIV - Corte Lambruschini - Piazza Borgo Pila 40 - 16129
Genova - entro il 30 Aprile di ogni anno.
Gli elaborati dovranno essere effettuati su fogli da disegno del formato cm 35 x 50.
Formati diversi non saranno presi in considerazione.
Gli elaborati non dovranno contenere scritte riportanti denominazioni e/o segni grafici
riferibili a marchi di qualunque tipo.
Sul retro di ogni disegno dovrà essere riportato:
1. nome e cognome dell'alunno
2. ciclo didattico e classe frequentata
3. indirizzo completo - telefono
4. nome e indirizzo della scuola di appartenenza,
5. indicazione dell’eventuale Affiliato FIV che ha promosso e seguito l’iniziativa.
Un'apposita Commissione nominata dalla F.I.V., sceglierà fra gli elaborati ricevuti quello
che, opportunamente impaginato, sarà adottato come Poster ufficiale della
manifestazione.
Ai vincitori, oltre a vedere pubblicato l'elaborato grafico con indicazione del loro nome e
della Scuola di appartenenza, verranno offerti:
- una coppa o targa premio
- il viaggio e soggiorno presso l'albergo indicato dalla FIV, durante lo svolgimento della
Coppa Primavela, con i genitori ed un rappresentante della Scuola.
Una Targa ricordo sarà offerta alla Scuola dell'allievo premiato.
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