
FEDERAZIONE 
ITALIANA VELA
Misure a sostegno per 
le Società Affiliate FIV  
post Covid-19



1° INTERVENTO 
a favore delle Società 

affiliate alla 
FEDERAZIONE  
ITALIANA VELA

( delibera CF del 24\04\2020 )

CONTRIBUTO 
TOTALE

€ 535.000,00



A) Riduzione del 
40% delle quote di 

iscrizione ai 
Campionati Italiani in 

singolo e doppio e 
relativa integrazione 

alla società 
organizzatrice.

€ 19.000,00



B) Riduzione del 
30% delle quote di 

iscrizione ai 
Campionati Italiani 
Classi Olimpiche e 

relativa integrazione 
alla società 

organizzatrice.

€ 6.000,00



C) Riduzione del 
40% delle quote di 

iscrizione al 
Campionato Italiano 

Altura e relativa 
integrazione alla 

società 
organizzatrice.

€ 15.000,00



D) Riduzione 
iscrizione ai corsi di 
Formazione Istruttori 
1° Livello – 1° Modulo.
Da € 160,00 ad € 100,00 - 62%

--------------
1° Livello – 3° Modulo
Da € 350,00 ad € 200,00 - 57%
Da € 500,00 ad € 350,00 - 70%

€ 65.000,00



E) Incremento del 
20% del rimborso 

forfettario UDR per 
gli affiliati in 

occasione di nomine 
FIV Nazionale.

Da € 78,00 ad € 93,00 + 20%

€ 35.000,00



F) Azione a 
sostegno del 

Progetto Scuola 
Vela 2020 e 

Veladay.

Compreso la produzione e 
distribuzione distribuzione del 
materiale gratuito alle società.

€ 60.000,00



G) Contributo su 
tesseramento 

Progetto Scuola 
Vela 2020.  

Per le tessere Scuola Vela 
emesse nei mesi di Giugno –

Luglio - Agosto sarà 
riconosciuto alla società affiliata 

il contributo di € 4.00

€ 120.000,00
Il contributo sarà erogato 
nel mese di Ottobre 2020



H) Contributo 
sanificazione per le 

società che 
svolgeranno il Progetto 

Scuola Vela 2020.  

Per le società che aderiranno al 
Progetto Scuola di Vela 2020, con 
almeno 20 tesserati, sarà messo a 

disposizione un contributo di           
€ 100.00

€ 80.000,00
Il contributo sarà erogato 
nel mese di Ottobre 2020



I) Incremento del 30%
del premio per le prime 
15 Società partecipanti 

al CICO. Premio di 
€ 800,00 alle società 

dalla 16° alla 30°
classificata.

Per le società che parteciperanno 
con almeno 2 imbarcazioni al CICO. 
Per le prime 15 società classificate 
aumento del 30% del premio già 

deliberato. Dalla 16° alla 30°
Società € 800.00

€ 21.000,00
Il contributo sarà erogato 
nel mese di Ottobre 2020



L) Contributo di 
€ 200.00 ad ogni 

società con 
tesseramento 

Parasailing alla data 
del 31\12\2019. 

Contributo di € 200,00 
per ogni equipaggio 
partecipante al CICO 

2020 ( con almeno una regata conclusa )  

€ 20.000,00
Il contributo sarà erogato 
nel mese di Ottobre 2020



M) Riduzione della 
quota di affiliazione 
per il 2021 del 50%.

€ 94.000,00
La nuova quota sarà applica 
automaticamente in sede di 
rinnovo o nuova affiliazione 
per il 2021. ( la nuova quota 

sarà di € 125,00 entro il 
31\01\2021)



2° INTERVENTO
a favore delle Società 

affiliate alla 
FEDERAZIONE  
ITALIANA VELA

( delibera CF del 19\06\2020 )

CONTRIBUTO 
TOTALE

€ 687.000,00
Immediatamente 

disponibile



A) CONTRIBUTO 
determinato in 

base al numero di 
tessere emesse al 

31\12\2019 a 
favore delle 

Società in regola 
con l’affiliazione 

2020

€ 462.000,00
Immediatamente 

disponibile



Saranno conteggiate le tipologie di 

tessere emesse al 31\12\2019,  ad 

esclusione del tesseramento 

Velascuola, che ha una contribuzione 

già esistente e le tessere 

Promozionali. 



€ 3.00 ad ogni tessera Frequentatori e 
Diporto Velico emessa alla data del 

31\12\2019
-----------

€ 5.00 ad ogni altra forma di 
tesseramento emessa al 31\12\2019 ad 
esclusione del tesseramento Velascuola

e Promozionale



IL CRITERIO per l’assegnazione del 
contributo prevede la permanente e 

regolare affiliazione della Società per il 
2020. Eventuali somme dovute a FIV 

saranno oggetto di compensazione con il 
contributo maturato.



B) CONTRIBUTO 
sanificazione a 
tutte le società 
per le spese sostenute per 

l’acquisto di prodotti, 
attrezzature e servizi per le 

operazioni di sanificazione delle 
sedi per la ripresa dell’ attività.

€ 150.000,00
Immediatamente 

disponibile



€ 200.00 ad ogni società per l’acquisto 
di prodotti, attrezzatura e servizi per le 
operazioni di sanificazione delle sedi 

per la ripresa dell’attività. 



C) CONTRIBUTO 
a sostegno per 
Istruttori iscritti 

all’Albo
Misura a sostegno delle figure 
che a seguito del lockdown, si 
sono trovati in difficoltà e che 
non hanno potuto percepire il 

contributo a sostegno del reddito 
da parte del Governo per i 

lavoratori del comparto sport.

€ 75.000,00
IMMEDIATAMENTE 

DISPONIBILE  

A fronte della 
presentazione di 
documentazione 

allegata



REQUISITI :

1) essere iscritto all’albo istruttori in attività per 
il 2019 ed in regola per il 2020.

2) aver avuto un contratto sportivo o un 
rapporto di collaborazione sportiva nel corso 

del 2019 ( del valore non inferiore a € 3.000,00 
o 35 giornate) 

3) non aver avuto accesso al beneficio del  
« bonus collaboratori sportivi » del Governo



MODALIDA’ DI RICHIESTA :

1) Presentazione della domanda su apposito 
modello scaricabile dal sito Web federale.

2) Presentazione della documentazione 
attestante il pagamento ricevuto delle relative 

competenze.

3) Presentazione del Mod. di autocertificazione 
per compensi sportivi ricevuti.



IL CONTRIBUTO INDIVIDUALE DI € 300.00:
1) Importo a capienza fino ad un massimo di 250

domande.
2) Presentazione esclusivamente tramite PEC 

all’indirizzo amministrazione@federvelapec.it
3) le domande possono essere presentate da LunedI’
6 Luglio 2020 e complete in ogni sua parte, pena la 

non presa in esame.



D) CONTRIBUTO 
a sostegno delle 

società con 
tesseramento ed 

attività Parasailing
Il contributo riguarda risorse 

messe a disposizione dal Comitato 
Italiano Paralimpico.

€ 99.500,00
Disponibile dopo 

l’approvazione del 
bilancio di esercizio 
2019 e della II nota 

di variazione al 
bilancio 2020, da 

parte del CIP.  



CONTRIBUTO DI € 99.500.00 :

il contributo sarà indirizzato alle società che alla 

data del 31\12\2019 abbiano effettuato 

tesseramento Parasiling, attività agonistica 

Parasailing Nazionale ed Internazionale 



Il contributo sarà erogato direttamente dal Comitato 

Italiano Paralimpico.

Le società che hanno svolto attività riceveranno da FIV 

la documentazione da compilare ed  inoltrare al CIP 

per la corresponsione del contributo assegnato.



I criteri adottati per l’assegnazione del contributo sono:

1) emissione tesseramento Parasailng ( sia ordinario Parasailing

che Scuola Vela Parasailing al 31 \ 12 \2019 e tesseramento 2020 ).

2) attività agonistica degli atleti appartenenti alla società

3) svolgimento di attività nazionale con raduni e attività squadre 

nazionali.



1° INTERVENTO A SOSTEGNO AFFILIATI

Riduzione 40% quote di iscrizione ai 
Campionati Italiani Singoli e Doppi ( 
Giovanile )

€ 19.000,00

Riduzione 40% quote di iscrizione al 
Campionato Italiano d’Altura

€ 15.000,00

Riduzione 30% quote di iscrizione al 
Campionato Italiano Classi Olimpiche

€   6.000,00

Riduzione del 62% delle quote di 
iscrizione ai corsi di Formazione 
Istruttori 1° livello – 1° Modulo

€ 160,00 ad € 100,00
€ 65.000,00

Riduzione del 57% e del 70% delle 
quote di iscrizione ai corsi di 
Formazione Istruttori 1° livello – 3°
Modulo

Da € 350,00 ad € 200,00
Da € 500,00 ad € 350,00

Incremento del 20% per il rimborso 
forfettario UDR per gli affiliati in 
occasione di nomine FIV Nazionali. 
Da € 78,00 ad € 93,00

€ 35.000,00

Contributo di sanificazione di € 100,00 
per le società che svolgeranno il 
Progetto Scuola di Vela 2020

€ 80.000,00

Contributo di € 4,00 per ogni tessera 
Scuola di Vela emessa nei mesi di 
Giugno-Luglio-Agosto

€ 120.000,00

Aumento del 30% del premio per le 
prime 15 società partecipanti al CICO. 
Dalla 16° alla 30° società € 800,00

€  21.000,00

Contributi di € 200,00 ad ogni società 
con tesseramento Parasailing alla data 
al 31\12\2019. Contributo di 
€ 200,00 per ogni equipaggio 
parasailing partecipante al CICO  

€ 20.000,00

Riduzione della quota di affiliazione 
per il 2021 del 50%

€ 94.000,00

€ 535.000,00



2° INTERVENTO A SOSTEGNO AFFILIATI

Contributo di  € 3.00 ad ogni 
tessera Frequentatore e Diporto 
Velico  emessa alla data del 
31\12\2019

€ 462.000,00
Contributo di  € 5.00 ad ogni altra 
tipologia di tessera emessa al 
31\12\2019, ad esclusione del 
tesseramento Velascuola e 
Promozionale

Contributo sanificazione di 
€ 200,00 a tutte le società

€   150.000,00

Contributo a sostegno degli Istruttori 
iscritti all’Albo. Contributo di 
€ 300,00 per n° 250 Istruttori

€ 75.000,00

INTERVENTO A SOSTEGNO AFFILIATI  con attività 
Parasailing da parte del CIP

Contributo suddiviso tra le società che 
hanno effettuato tesseramento o 
attività Parasailing Nazionale ed 
Internazionale alla data del 
31\12\2019

€ 99.500,00

€ 687.000,00

€ 99.500,00



Totale intervento a favole della società 

affiliate di

€ 1.321.500,00

Rappresenta, senza alcun dubbio, il più 

importante intervento a sostegno da parte 

della Federazione Italiana Vela. 




