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La presente Normativa viene approvata dal Consiglio Federale ed eventuali modifiche, eccetto variazioni al
calendario della attività o riferimenti alle regate, saranno sottoposte a medesimo iter.
In particolare, si evidenzia che, stante la oggettiva possibilità di riforma da parte del CIO e di World Sailing
del Programma Olimpico e dei Campionati e circuiti internazionali, modifiche alle Norme PTS potranno
rendersi necessarie nel corso dell’anno.
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1. Discipline Olimpiche - Impostazione
La visione generale della Presidenza e del Consiglio Direttivo FIV è quella di favorire la diﬀusione e lo
sviluppo qualitativo della pratica delle discipline Olimpiche sul territorio, promuovendo attività centralizzate
e in loco (Sviluppo del Territorio) presso i Circoli, a lato di quelle del Settore Assoluto di Preparazione
Olimpica ed Alto Livello direttamente orientate ai vertici prestativi.
Nel 2017, oltre alla conferma delle attività a livello Transizione, nell’ottica di coinvolgere un numero
crescente di Atleti, è stato varato il progetto di Sviluppo del Territorio,
L’impianto generale degli interventi per il 2018 si conferma articolato su fasce diﬀerenti, proseguendo con
azioni mirate sul territorio, anche al fine minimizzare le soluzioni di continuità nel percorso di crescita degli
Atleti.
La strutturazione prevede modalità diﬀerenziate a seconda degli ambiti di intervento:
I.

AIUTO TERRITORIALE: il coinvolgimento iniziale degli Atleti per i quali si individui un potenziale
interessante avverrà attraverso aiuti in loco: gli interventi di Aiuto Territoriale sono volti ad innalzare la
qualità degli Atleti all’interno delle realtà dei Circoli, con un movimento che porti agli Aﬃliati risorse e
servizi per elevare qualitativamente le attività degli equipaggi più prestativi.

II.

SVILUPPO: attraverso attività seguite direttamente o supportate, la Federazione rivolgerà attenzione
ad un gruppo allargato di Atleti di valore che svolgono attività nei circuiti Nazionale ed internazionale
delle Classi Olimpiche ma che per qualità prestative e risultati ottenuti non rientrano nell’Alto Livello. In
questa fascia si colloca anche il nuovo progetto di transizione, il quale si rivolge al passaggio dal
Settore Giovanile U19 alle classi Olimpiche: Youth Olympic Programme

III.

SETTORE ASSOLUTO POAL: il Settore Assoluto di Preparazione Olimpica ed Alto Livello si occupa
della eccellenza (Performance) secondo i target forniti dal CONI per la Preparazione Olimpica per
Tokyo 2020.
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2. Aiuto Territoriale
È intenzione della Federazione favorire un movimento che coinvolga un numero crescente di Atleti nelle
discipline Olimpiche a partire dall’interno dei Circoli e dare stimolo al circuito Nazionale in termini qualitativi
e partecipativi.
Il Consiglio Federale prevede lo stanziamento di fondi fino a centoventimila Euro da destinarsi al progetto di
sviluppo delle Discipline Olimpiche sul territorio Nazionale nel progetto generale di aiuto al territorio.

Borse di Studio AT
L’Aiuto Territoriale contempla interventi a favore dei Circoli a sostegno della attività di Atleti ed equipaggi
meritevoli, sulla base della valutazione della qualità della stessa operata attraverso la supervisione dello
Staﬀ Tecnico federale e sulla base delle Ranking List Nazionali.
L’aiuto Territoriale si espleterà attraverso la assegnazione agli Aﬃliati di borse di studio destinate agli Atleti
quale incentivo mirato al supporto tecnico e al supporto logistico: Borse AT (BAT).

Eleggibilità
Sono eleggibili per le borse di studio di Aiuto Territoriale Atleti ed equipaggi che svolgano attività in
disciplina Olimpica e dunque nelle classi che rappresentano gli eventi del programma uﬃciale dei Giochi di
Tokyo 2020:
•

MASCHILE: 49er, 470M, Finn, RS:X M (vela da 9,5mq), Laser Standard

•

FEMMINILE: 49er:FX, 470F, RS:X F (vela da 8,5 mq), Laser Radial

•

MISTO: Nacra17 foiling

Non sono presi in considerazione eventuali eventi dimostrativi di Tokyo 2020.
Sono eleggibili per l’Aiuto Territoriale Atleti ed equipaggi che abbiano partecipato ai Campionati Italiani
Assoluti delle Classi Olimpiche 2018 e che rispondano ai Requisiti illustrati nelle presenti Norme PTS 2018
agli specifici paragrafi. Il raggiungimento di step personalizzati potrà essere valutato per la soddisfazione
dei Minimi Fisici, secondo quanto eventualmente disposto nei singoli casi dalla Direzione Tecnica.
Sono eleggibili per l’Aiuto Territoriale Atleti ed equipaggi i quali non rientrino già tra quelli seguiti e
supportati consistentemente dalla Federazione ad altri livelli, tranne nel caso di assegnazioni da RKL
Nazionale.
Non sono eleggibili atleti di Livello Performance 2018 così come Atleti in forza a Gruppi Sportivi Militari e/o
Corpi dello Stato.
Fascia di età preferenziale: fino al 31 dicembre dell’anno di compimento dei 25 anni.
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Quantificazioni
Le Borse di Studio AT verranno assegnate agli equipaggi eleggibili.
I singoli interventi vengono così inquadrati:
1. Borse di Studio AT da valutazione delle segnalazioni inoltrate dagli Aﬃliati
•

fino a 7.500,00 Euro ciascuna per le Discipline Olimpiche in Doppio

•

fino a 4.000,00 Euro ciascuna per le Discipline Olimpiche in Singolo

2. Borse di Studio AT dietro indicazione diretta della Direzione Tecnica Nazionale e Direzione
Tecnica Giovanile (fino ad un massimo di cinque)
•

fino a 7.500,00 Euro ciascuna per le Discipline Olimpiche in Doppio

•

fino a 4.000,00 Euro ciascuna per le Discipline Olimpiche in Singolo

3. Borse di Studio AT da Ranking List Nazionale:
•

2.000,00 Euro ciascuna per le Discipline Olimpiche in Doppio

•

1.000,00 Euro ciascuna per le Discipline Olimpiche in Singolo

I valori sopra riportati per i punti 1. e 2. indicano il massimo possibile per i singoli interventi: la
quantificazione eﬀettiva di ciascuna borsa di studio sarà quindi eﬀettuata dalla Presidenza sulla base di
considerazioni tecniche inoltrate da Direzione Tecnica Nazionale e Direzione Tecnica Giovanile.

Assegnazioni da Ranking List Nazionale
Ai primi tre equipaggi classificati in Ranking List Nazionale 2018, qualora eleggibili secondo i criteri di cui
sopra. Nel caso in cui in una o più delle prime tre posizioni non compaiano equipaggi eleggibili, non si
scalerà in classifica e non vi sarà assegnazione per quella/e posizione/i
Le Ranking List dovranno essere redatte dalle Associazioni di Classe come da Norme per l’Attività Sportiva
Nazionale 2018 e comunicate dalle stesse alla Federazione entro la data del 30 novembre 2018.
Non sono previste Borse BAT da Ranking List per la classe Nacra17.

Assegnazioni da segnalazione da parte degli Affiliati
Equipaggi destinatari delle Borse di Studio di Aiuto Territoriale verranno individuati tra quelli segnalati dagli
Aﬃliati.
Le segnalazioni dovranno essere redatte su apposito modulo disponibile presso gli Uﬃci Federali e fatte
pervenire entro il 30 aprile 2018 alla Segreteria FIV - Settore Assoluto POAL (mail)
La individuazione degli equipaggi assegnatari si terrà nel corso della stagione Agonistica 2018 da parte
della Direzione Tecnica FIV, in accordo con la Presidenza e la Direzione Giovanile, sulla base di valutazioni
tecniche e sportive, ivi incluse valutazione delle aspirazioni personali, della determinazione, delle
caratteristiche fisiche, del potenziale, ed altro ancora.
La Direzione Tecnica potrà contattare quindi i Direttori Sportivi ed i Tecnici di Circolo degli equipaggi e
concordare con questi gli obiettivi da conseguirsi ai fini della conferma della assegnazione della Borsa di
Studio all’Aﬃliato. Target elettivi di partecipazione saranno preferenzialmente regate del circuito Nazionale.
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Assegnazioni dietro indicazione diretta di DTN e DTG
Le Direzioni Tecniche FIV (Direttore Tecnico Nazionale e Direttore Tecnico Giovanile) potranno di concerto
identificare fino ad un massimo di cinque assegnazioni BAT per scelta tecnica.

Valutazione finale
La valutazione del raggiungimento degli obiettivi prefissati da parte dei singoli Atleti ed equipaggi spetta alla
Direzione Tecnica. Questa relazionerà in merito al Presidente ai fini dell’avallo finale per la assegnazione
delle Borse di Studio. Le assegnazioni verranno uﬃcializzate in data successiva al 30 novembre 2018.
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3. Livello Sviluppo
Le attività a Livello Sviluppo sono destinate al coinvolgimento di quella fascia di equipaggi che gareggiano
nelle classi Olimpiche i quali, per valore prestativo e risultati, non rientrano nell’Alto Livello e nei percorsi
della Preparazione Olimpica ma che possiedono caratteristiche e potenzialità per fare lo step qualitativo di
passaggio dalla attività di club a quella del circuito internazionale di massimo livello.
Si intende tracciare l’inizio di un possibile percorso di qualità accanto ed oltre le singole squadre di Circolo,
oﬀrendo nuove opportunità di crescita, integrando e proseguendo il lavoro del Settore Giovanile e degli
allenatori periferici il cui ruolo è riconosciuto e fondamentale nella promozione del flusso verso le attività del
Settore Assoluto e delle Squadre Nazionali.
Target elettivi di partecipazione saranno regate selezionate dei circuiti Nazionale ed EUROSAF ed i
Campionati Mondiali ed Europei Under 21 e Under 23 (per le diverse classi) delle discipline Olimpiche.
All’interno del Livello Sviluppo un percorso ed attenzione particolare vengono dedicati agli equipaggi che,
dopo aver fornito prestazioni di elevato profilo nelle classi U19, passino ora alle Discipline Olimpiche. Si
tratta di Atleti nei quali, dietro indicazione del Settore Giovanile, si intravedano le potenzialità per un
percorso di eccellenza futuro pur essendo il livello attuale ancora acerbo in termini assoluti.

Disposizioni Generali
Valgono per la eleggibilità alle attività al Livello Sviluppo le disposizioni indicate alle presenti Norme di
Riferimento relativamente a
• Requisiti degli Atleti
• disposizioni in materia comportamento e di impegno
• professionalità esterne alla Federazione
• obblighi dei convocati
• rimborsi spese e responsabilità di viaggio
• presenza di Tecnici esterni alle attività uﬃciali
Riguardo l’ambito medico, secondo il loro valore, agli atleti di Livello Sviluppo potrà essere richiesta da
parte della Direzione Tecnica la integrazione del certificato di idoneità agonistica con il test ergospirometrico
con determinazione della soglia anaerobica e del VO2 Max.

Convocazioni
Per ciascuna disciplina, la Direzione Tecnica individuerà di volta in volta le attività così come il numero ed i
nominativi dei convocati un funzione dei percorsi di crescita ed obiettivi per classe e per equipaggio.
Le convocazioni alle attività FIV a livello Sviluppo godranno di necessaria flessibilità interpretativa: il lavoro
dello Staﬀ Tecnico Federale andrà a coinvolgere in maniera diﬀerenziata gli equipaggi atleti in cui si
identifichino adeguate potenzialità, caratteristiche, stato di forma, includendo equipaggi che si ritengano
meritevoli e che, in corso d’anno, diano segnali significativi in termini di prestazione e di aﬃdabilità: si
intende Sviluppo come livello e non gruppo fisso.
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Di preferenza, saranno emanate convocazioni a contributo forfettario con supporto tecnico, da intendersi
omni-comprensive, ivi incluse le spese di viaggio ed ogni spesa per la movimentazione ed il trasporto delle
attrezzature ed eventuali accompagnatori anche in caso di minori.
La Federazione non si assume alcuna responsabilità in merito ai viaggi privati eﬀettuati dai convocati per
raggiungere le località di ritrovo per attività uﬃciali.
Atleti ed equipaggi di livello Sviluppo potranno essere direttamente coinvolti nelle attività di Livello
Performance e nelle Squadre Nazionali secondo necessità e scelte della Direzione Tecnica.

Transizione: Youth Olympic Programme
Attraverso allenamenti e programmi dedicati e in aﬃancamento alle attività del Settore Giovanile si vuole
porre attenzione, valutare ed elevare la performance di giovani velisti che, sulla base di risultati di altissimo
profilo nella attività Under 19, si auspica possano in futuro rappresentare il ricambio nell’Alto Livello.
L’obiettivo in questo caso è quello seguire la transizione da U19 a Disciplina Olimpica.
Alcuni equipaggi al passaggio dalle classi giovanili U19 alle classi Olimpiche verranno identificati dalle
Direzioni Tecniche DTN e DG sulla base dei risultati U19 delle caratteristiche fisiche, motivazionali etc. e a
loro verrà oﬀerto un percorso all’interno delle attività di Livello Sviluppo.
Questo nuovo progetto di transizione viene denominato Youth Olympic Programme, per le specifiche
relative si rimanda alle Norme 2018 per la Programmazione della Attività Sportiva Giovanile.
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4. SETTORE ASSOLUTO - Preparazione
Olimpica ed Alto Livello
Note introduttive
Nella stagione 2017, con l’inizio del nuovo ciclo Olimpico, si sono perseguite due finalità principali: da un
lato si è spinto il miglioramento dell’Alto Livello dal punto di vista tecnico, sportivo e gestionale. Dall’altro,
applicando un azzeramento di fatto di livelli pre-esistenti, si sono fornite possibilità di lavoro e di crescita e
visionati nuovi Atleti, equipaggi di nuova formazione, cambi di disciplina, individuando le migliori
potenzialità e indicati i criteri per la definizione sulla base dei risultati del parco Atleti Performance per l’anno
a seguire.
Sulla base dell’esperienza di cui sopra, con il 2018 si iniziano a delineare con maggiore chiarezza le migliori
individualità, le singole prospettive di crescita per equipaggi discipline e le aree di debolezza su cui
focalizzare il lavoro nella seconda parte del quadriennio in funzione dell’obiettivo Olimpico. Per Atleti,
Tecnici e Squadra in generale.
Alcune caratteristiche ed adempimenti sono considerati fondamentali e sulla base di questi sono identificati
i requisiti richiesti agli Atleti per il coinvolgimento nei progetti, attività, programmi e percorsi formativi
previsti dalla Federazione così come la assegnazione di borse di studio e benefits.
Per quanto riguarda la Squadra Nazionale, questa sarà costituita da Atleti di Livello Performance1 , ad essi
nel corso della stagione agonistica potranno essere aﬃancati equipaggi di Livello Sviluppo a prendere parte
alle attività uﬃciali2 del Settore Assoluto.
La Federazione prevede un programma di preparazione seguito dal proprio Staﬀ Tecnico e, agli Atleti di
Livello Performance3 ritenuti di profilo adeguato verrà oﬀerta la opportunità di aderirvi.
Gli Atleti verranno dunque singolarmente contattati dalla Direzione Tecnica e avranno modo di confermare
la propria scelta di essere allenati e seguiti alle competizioni dalla Federazione o la preferenza di gestire
autonomamente la propria attività sportiva al di fuori del percorso tecnico FIV.
Forme di sostegno a programmi autonomi sono previste nel caso di Atleti ed equipaggi di Livello
Performance A e Livello Performance B rinunciatari nei confronti del programma federale.
Si ritiene di primaria importanza che la Federazione possa avere un polso continuo e dettagliato del
panorama nazionale delle Discipline Olimpiche: all’interno di una visione di progressiva capillarizzazione del
monitoraggio, a sua volta integrata nel programma generale di informatizzazione della Federazione, viene
dato modo e richiesto ad Atleti ed Aﬃliati impegnati, anche al di fuori del programma di preparazione FIV, in
attività con aspirazioni Olimpiche o comunque di Alto Livello, di relazionare costantemente allo Staﬀ
Tecnico Federale.
Sostanzialmente, la Federazione è aperta ad oﬀrire ad Aﬃliati ed Atleti strumenti tecnici, benefits, borse di
studio, premi e quant’altro sulla base del lavoro, dei risultati e di valutazioni tecniche. La esigenza naturale è
1 Atleti che abbiano sottoscritto il programma di preparazione FIV o concordato un progetto di preparazione supportato
dalla Federazione
2

cfr. paragrafo “Definizione di Attività Uﬃciali” pag. 18

3

cfr. norme PTS 2017 e 2018
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la collaborazione reciproca: un flusso costante di informazioni su programmi e attività che consenta e faciliti
la valutazione degli equipaggi anche ai fini della loro considerazione agli eﬀetti pratici.

Livelli 2018
Ai fini delle attività 2018, gli Atleti ed equipaggi vengono suddivisi sulla base dei risultati in diversi livelli:
• Performance A
• Performance B
• Performance C
La suddivisione fa riferimento ai risultati 2017 e eventuali risultati conseguiti nel corso del 2018 (questi ultimi
interpretati secondo i criteri per il 2019 di cui più avanti).
I risultati 2017 varranno per la suddivisione ad inizio anno, mentre quelli 2018 costituiranno finestre utili per
l’inserimento o la ricollocazione durante la stagione agonistica ai fini della attività di allenamento e gara,
garantendo un organico di Squadra basato su valori prestativi recenti degli Atleti
La suddivisione in livelli verrà applicata per la diﬀerenziazione dei programmi sportivi elaborati dalla
Federazione e dei rimborsi nel caso di convocazione. Potrà inoltre essere utilizzata per la allocazione di
benefits decisi in corso di anno da Direzione Tecnica, Presidenza, Consiglio Federale.
La appartenenza ai vari livelli sarà pubblicata sui siti FIV, nonché verificabile direttamente da parte degli
Atleti presso la Segreteria del Settore Assoluto POAL; si raccomanda di controllare previamente la
rispondenza ai requisiti di cui ai relativi paragrafi delle Norme PTS 2017 e 2018, in particolare alle regole e
note specifiche dei punti I, II, VI, X di pag. 31 e 32, oltre ai risultati previsti in tabella.

Campionati Italiani delle Classi Olimpiche
Si ribadisce la centralità dei Campionati unificati e il loro ruolo quale cardine per il movimento Olimpico in
Italia, con fini di diﬀusione delle discipline Olimpiche, confronto tra gli atleti di livello aﬀermato e le speranze
del territorio, nonché vetrina ed occasione per gli Aﬃliati di misurarsi a livello Nazionale.

Preparazione Atletica
Viene considerata imprescindibile la preparazione atletica ed il mantenimento di una forma fisica adeguata.
La preparazione fisica degli Atleti inseriti nel Programma FIV viene seguita dal Preparatore Atletico FIV (mail)
secondo precisi percorsi di crescita dei singoli con step definiti e test periodici. Il raggiungimento degli
obiettivi prefissati è obbligatorio per gli atleti. Viene monitorato ed integrato il lavoro svolto da eventuali
preparatori personali autorizzati.
Gli Atleti interessati ed eleggibili secondo i Requisiti di cui alle presenti Norme, possono richiedere,
attraverso il proprio Aﬃliato, alla Direzione Tecnica di avvalersi della consulenza del Preparatore Atletico FIV.

14

Federazione Italiana Vela

PTS - Norme 2018

Supporto Fisioterapico e Strutture per la
Preparazione Fisica durante le Attività Ufficiali
Agli Atleti di Livello Performance A saranno riconosciuti fino a 3.000,00 Euro annui per spese di fisioterapia
ed utilizzo di impianti sportivi (palestre, piscine etc.) eﬀettuate durante lo svolgimento di attività uﬃciali4 nel
caso in cui tali servizi non vengano forniti direttamente dalla Federazione.
Le richieste, corredate dei giustificativi di spesa fiscalmente validi, dovranno essere inserite nei moduli di
rimborso delle singole attività uﬃciali cui fanno riferimento.

Centro Studi
Un comitato di specialisti, ivi inclusi Medico, Responsabile Antidoping, Responsabile dello Sviluppo
Tecnologico, Referente della Metodologia, Mental Coach, Meteorologo, Preparatore Atletico, Analista della
Performance ed Informatico lavora trasversalmente sui settori FIV Assoluto POAL, Giovanile e della
Formazione.
A questi potranno essere aﬃancate figure ulteriori per il perseguimento e la attuazione di progetti speciali.
Una stretta collaborazione viene mantenuta con gli Istituti di Medicina e Scienza dello Sport del CONI.

Utilizzo dell’immagine, dei marchi e dei loghi FIV
E’ autorizzato agli Aﬃliati ed ai Tesserati l’utilizzo del logo della Federazione Italiana Vela al fine di
evidenziare la propria appartenenza alla stessa.
L’utilizzo a fini promozionali e commerciali in qualsiasi forma dell’immagine, dei marchi e dei loghi FIV e
delle Squadre e rappresentative Nazionali e delle loro attività, incluse le divise e la Maglia Azzurra5 è facoltà
esclusiva della Federazione e dei suoi partners e sponsors uﬃciali.
È vietata la cessione da parte di chiunque, inclusi Atleti e Tecnici, dell’immagine delle Federazione e delle
Squadre Nazionali in qualsiasi forma a terzi (incluse aziende, organizzazioni, istituzioni, sponsors in genere,
etc.) eventualmente collegati con Atleti, equipaggi o Tecnici se non espressamente autorizzata.
Senza autorizzazione della Segreteria Generale FIV non è consentito utilizzare in alcuna forma, derivazione
o allusione simboli, marchi, loghi, denominazioni, fotografie, filmati e immagini in genere e altro che possa
indurre il convincimento o l’impressione di un riconoscimento diretto e formale e/o coinvolgimento della FIV
in attività di qualsiasi genere e/o associazione con iniziative, prodotti marchi, persone etc.
È intenzione ferma della Federazione proteggere il proprio nome, quello delle Squadre, la Maglia Azzurra ed
i propri marchi e loghi e immagine da qualsiasi sfruttamento non autorizzato ivi incluse forme di ambush
marketing.

4

cfr. definizione di pag. 19

5

è da considerarsi inclusa ogni accezione CONI e FIV in merito
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Requisiti degli Atleti
Viene individuata una serie di caratteristiche quali fondamentali per gli Atleti. Queste rappresentano i
requisiti che si richiedono per la eleggibilità a tutti i fini di cui alle presenti Norme PTS 2018, inclusi, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, accesso e permanenza nel Programma FIV di Preparazione,
convocazione nelle Squadre Nazionali e alle attività uﬃciali in genere, attività a livello Sviluppo, Transizione,
erogazione dei premi sulla base di risultati, accesso a borse di studio PA, Aiuto Territoriale, etc.

I.

Parametri atletici e certificazioni mediche

Per ciascuna disciplina e ruolo a bordo, si richiede il raggiungimento di parametri atletici minimi.
Si rimanda agli allegati I e II per quanto riguarda i protocolli ed i dati specifici.
Relativamente a quanto previsto nel piano di sviluppo territoriale, la Direzione Tecnica potrà individuare
parametri personalizzati per gli Atleti, in accordo con gli obiettivi di crescita fissati.
Oltre al certificato medico di idoneità agonistica in corso di validità, potrà essere richiesto agli Atleti di
integrare la propria documentazione producendo test ergospirometrico con determinazione della soglia
anaerobica e del VO2 Max.

II. Feedback dell’attività: report e diario
Ad Atleti ed Aﬃliati viene dato modo e richiesto di relazionare costantemente allo Staﬀ Tecnico Federale in
merito a programmi, obiettivi, allenamenti, competizioni, attività in genere, collaborazioni.
Al termine di ciascun bimestre 2018, un report scritto dovrà essere inviato al Settore Assoluto POAL da
parte di Atleti ed Equipaggi. Il report dovrà essere integrato dal diario dettagliato della attività, redatto
secondo le specifiche di cui sotto.
I report ricevuti e la loro completezza e regolarità saranno uno strumento fondamentale e imprescindibile
per la valutazione dei profili degli equipaggi e dei singoli Atleti.
Per quanto riguarda le attività di preparazione fisica, allenamento e gara, si richiede agli Atleti di mantenere
aggiornato un apposito diario digitale, sarà facoltà della Direzione Tecnica richiederne la visione in qualsiasi
momento per avere feedback su quanto svolto, al di là del richiesto invio bimestrale.
I diari della attività dovranno essere redatti su un apposito foglio di calcolo reso disponibile dalla
Federazione o attraverso l’applicativo autorizzato per terminali mobili.

Disposizioni in materia comportamento e di impegno
Vengono riconosciuti come fondamentali ed imprescindibili il principio di lealtà, il divieto di alterazione dei
risultati sportivi, il divieto di doping e di altre forme di nocumento della salute, il principio di non violenza, il
principio di non discriminazione, il divieto di dichiarazioni lesive della reputazione, il dovere di riservatezza, il
principio di imparzialità, la prevenzione dei conflitti di interessi, la tutela dell’onorabilità degli organismi
sportivi, il dovere di collaborazione.
Il Codice di Comportamento Sportivo del CONI specifica i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e
probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali.
Lo svolgimento delle attività delle Squadre Nazionali e del Settore Assoluto FIV in tutte le loro espressioni
da parte di Atleti, Tecnici e Staﬀ è disciplinato dal Regolamento per gli Equipaggi Azzurri FIV.
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Il Codice di Comportamento Sportivo del CONI ed il Regolamento per gli Equipaggi Azzurri FIV sono parte
integrante delle presenti Norme e la loro ignoranza non può essere invocata a nessun eﬀetto.

Iscrizione alle Competizioni di Atleti e Tecnici
Qualora siano previste limitazioni al numero degli Oﬃcials, la priorità verrà data allo Staﬀ Tecnico Federale.
Endorsement ed iscrizioni dirette di Atleti e Equipaggi da parte della Federazione saranno valutati di volta in
volta dalla Direzione Tecnica, anche alla luce della rispondenza ai Requisiti degli Atleti di cui sopra.

Esposizione di marchi e loghi
Disposizioni generali
La esposizione durante le attività uﬃciali del Settore Assoluto di marchi, loghi e scritte in genere è normata
dallo Statuto FIV e dal Regolamento per gli Equipaggi Azzurri FIV. Si rimanda al capo XIII, art. 109 e 110
dello Statuto ed al Titolo III, art. 5, punti 3, 4, 5, 6, 7 (d, e, f, g, i, j) e Titolo IV, art. 6, punto 2 del REA.

Loghi e marchi FIV
Durante le attività uﬃciali del Settore Assoluto è fatto obbligo agli Atleti di indossare a terra l’abbigliamento
federale ed in acqua di esporre i marchi ed loghi della Federazione e degli sponsor FIV e di indossare le
pettorine (bibs) FIV.
Le modalità di applicazione degli adesivi FIV verranno indicate alla consegna da parte del Team Manager
mediante specifico schema. Lo stesso schema si trova pubblicato sui siti FIV.
La alterazione in qualsiasi modo, ivi compreso il ridimensionamento, di adesivi, scritte e bibs non è
consentita.

Sponsor personali
La esposizione in qualsiasi forma di eventuali sponsor personali, scritte e logotipi da parte degli atleti
durante le attività uﬃciali del Settore Assoluto POAL, sia a livello Performance che Sviluppo, dovrà essere
oggetto di richiesta scritta e verrà valutata dalla Segreteria Federale.
Nomi, loghi, specifiche e riferimenti dei vari sponsors personali dovranno essere previamente autorizzati da
parte della Segreteria Generale FIV.
La FIV si riserva sempre e comunque l’esclusiva per settore merceologico e la possibilità di fare valere la
stessa in ogni momento con un preavviso minimo di tre giorni.
La FIV si riserva di valutare negativamente richieste di autorizzazione di sponsors verso i quali siano state
intraprese da parte della FIV stessa o del CONI azioni legali e/o disciplinari o il cui comportamento sia stato
oggetto di segnalazione. I medesimi criteri potranno essere applicati per il ritiro delle autorizzazioni.
La presenza di simboli e nomi delle Società di appartenenza degli Atleti è consentita sui boma e sullo
specchio di poppa. Per le tavole in prossimità della bugna della vela nelle dimensioni massime di cm 30x20.
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Regole applicative:
• Scafo di proprietà FIV: sono ammessi unicamente i loghi FIV - CONI e degli sponsor della
Federazione
• Scafo non di proprietà FIV: possibilità di esposizione di sponsor personali unicamente nelle
due fiancate (ivi comprese quelle interne per i catamarani) nello spazio che dallo specchio di
poppa si estende verso proravia per una lunghezza pari al 25% di quella dello scafo fuori
tutto. Altre esposizioni, ivi compresi gli spazi interni, i pozzetti e le traverse (catamarani) non
sono possibili.
• boma: possibilità di esposizione del solo nome e/o simbolo del Circolo o Gruppo Militare /
Corpo delle Stato di appartenenza
• vele imbarcazioni: sono ammessi unicamente i loghi FIV - CONI e degli sponsor della
Federazione
• vele windsurf (sempre): è consentita la presenza di simboli e nomi delle Società di
appartenenza degli Atleti in prossimità della bugna nelle dimensioni massime di cm 30x20
• vele windsurf di proprietà FIV: sono ammessi unicamente i loghi ed i marchi FIV - CONI e
degli sponsor della Federazione
• vele windsurf non di proprietà FIV: possibilità di esposizione di sponsor personali fino alle
dimensioni massime di 0,4 mq

Definizione di Attività Ufficiali
Vengono considerate a tutti gli eﬀetti quali attività uﬃciali:
I.

Le attività svolte sotto convocazione federale

II.

Le attività per le quali la Federazione eroga una qualsiasi forma di contributo

III.

Tutti gli eventi cui Atleti, Tecnici e tesserati in genere partecipano in qualità di appartenenti alle
Squadre Nazionali ed Azzurri in genere, anche al di fuori delle competizioni quali, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, convegni, serate, interviste, presenze sui media etc.

IV.

Per gli Atleti ed equipaggi assegnatari delle Borse di Studio PA a sostegno di Programmi Autonomi
(oltre ai punti sopra): tutti gli eventi per i quali sono previsti premi sulla base dei risultati inclusi nella
tabella di pag. 25 e/o nell’accordo FIV-Atleta per la assegnazione delle Borse PA.
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5. Programma di Preparazione FIV
Il calendario delle attività uﬃciali previste dalla FIV per ciascuna delle discipline Olimpiche, ivi compresi i
nominativi dello Staﬀ Tecnico e delle professionalità di supporto sarà pubblicato sui siti FIV.
Si evidenzia che il calendario pubblicato si riferisce alla versione completa la quale viene poi ripartita e
destinata in percentuali diﬀerenti a seconda delle reali potenzialità di performance alle Olimpiadi di Tokyo
2020, del livello degli equipaggi, degli obiettivi stagionali, delle necessità specifiche.

Identificazione degli atleti e possibilità di adesione
All’inizio e nel corso della stagione agonistica, la Direzione Tecnica provvederà, sulla base dei risultati e
secondo i criteri di cui alle Norme PTS 20176 e 2018, alla valutazione dei profili di Atleti ed equipaggi di
Livello Performance ed illustrerà alla Presidenza i nominativi e la suddivisione per l’inserimento nel
Programma di Preparazione FIV.
Successivamente, gli Atleti di Livello Performance verranno contattati e verrà loro illustrato nel dettaglio il
sistema ed il programma di preparazione previsti dalla Federazione e la possibilità di aderirvi.
Verrà così oﬀerta la opportunità di venire preparati e seguiti dallo Staﬀ Tecnico federale secondo il
calendario, i modi e nell’impostazione previsti da FIV per ciascun singolo atleta/equipaggio e di cui alle
Norme vigenti.
La possibilità di adesione al Programma verra inoltrata agli Atleti all’inizio della stagione agonistica nel caso
di appartenenti al Livello Performance sulla base dei risultati 2017, alla acquisizione del Livello Performance
nel caso in cui questa avvenga per risultato nel corso del 2018.
Il programma contemplerà supporto e assistenza tecnica, la convocazione ad allenamenti e raduni, la
possibilità di accesso alle competenze e sevizi dei settori del Centro Studi e la convocazione a competizioni
a seconda del livello Performance di appartenenza.
In via indicativa, nei termini di cui alle presenti Norme e in funzione del raggiungimento degli obiettivi
stagionali, si prevede come supporto base per i Livelli Performance la partecipazione alle seguenti
manifestazioni:
•

Livelli A: Campionato Mondiale, Campionato Europeo, Hyeres o SWC Final, Olympic Test Event

•

Livelli B: Campionato Mondiale, Campionato Europeo, Hyeres o SWC Final

•

Livelli C: Campionato Mondiale, Campionato Europeo

Quanto sopra sarà ricompreso in una indicativa copertura della attività con un target di 150, 120 e 100
giornate complessive rispettivamente per il Livelli Performance A, Performance B, Performance C.
Ciascun singolo Atleta potrà accettare o rifiutare l’opportunità. In entrambi i casi verrà richiesto di compilare
un apposito modulo da sottoscriversi da parte dell’Atleta e dell’Aﬃliato di appartenenza.
Gli Atleti che si dichiarino non interessati ad aderire al programma Federale potranno accedere ai premi
previsti sulla base dei risultati (cfr. pag 25 delle presenti Norme PTS 2018).

6

cfr. Norme PTS 2017 paragrafo “Categorie di merito 2018” pag. 23 e 24
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Nel caso in cui un Atleta, già rinunciatario nei confronti della oﬀerta di adesione al programma federale
2018, nel corso della stagione cambi la propria opinione e voglia in seguito passare al Programma di
Preparazione FIV, questi potrà segnalarlo attraverso il proprio Aﬃliato di appartenenza alla Federazione che
valuterà in merito. Nessuno spazio verrà comprensibilmente concesso a mosse e strategie valutate di
comodo e/o opportuniste.
L’accesso al Programma di Preparazione FIV sarà possibile una sola volta nel corso dell’anno.

Sottoscrizione di impegno e conferme prestative
Per la conferma dell’inserimento nel Programma di Preparazione FIV, si prevede la sottoscrizione di un
accordo scritto da parte degli Atleti e degli Aﬃliati di appartenenza con la Federazione. Questo contemplerà
una dichiarazione di impegno su attività e programmi, la conferma delle garanzie iniziali di supporto e
ulteriori eventuali specifiche e step prestazionali per la permanenza nel programma come disposto dalla
Direzione Tecnica.

Esclusione e Sospensione
La esclusione per inadempienza dal Programma di Preparazione FIV potrà essere decretata in qualsiasi
momento dietro motivazione da parte del Consiglio Federale e/o della Direzione Tecnica.
La sospensione temporanea dalle attività della Federazione per motivi disciplinari potrà essere decretata in
qualsiasi momento dietro motivazione da parte del Consiglio Federale e/o della Direzione Tecnica.

Professionalità esterne
Gli Atleti aderenti al programma di Preparazione FIV che intendano avvalersi della collaborazione in via
privata di professionisti quali medici, preparatori fisici, tecnici a vario titolo, psicologi e mental coach ed
altre figure al di fuori dello Staﬀ Federale dovranno sottoporre i nominativi di questi, così come i relativi piani
di lavoro, alla Direzione Tecnica in forma uﬃciale ai fini della approvazione preventiva.
Il rapporto con collaboratori esterni non autorizzati o il lavoro secondo programmi non concordati potrà
costituire motivo suﬃciente per la sospensione dalle attività della Squadra Nazionale o esclusione per
inadempienza.
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Convocazioni
Impostazione generale
Fermo restando quanto garantito indicativamente agli atleti a seconda del livello Performance, la
convocazione alle attività del Settore Assoluto verrà decisa di volta in volta dallo Staﬀ Tecnico Federale
basandosi sulla osservazione della performance ad allenamenti e regate, dello stato di forma e della
motivazione.
Le Norme della Programmazione Tecnico Sportiva in nessun modo limitano la Direzione Tecnica in maniera
restrittiva nei confronti delle convocazioni con riferimento ad Atleti ed equipaggi in funzione della
valutazione degli stessi, di particolari obiettivi o esigenze tecniche.
L’appartenenza al Livello Performance e la adesione al Programma di Preparazione FIV fornisce agli atleti
garanzie minime e non esclusive.
È facoltà delle Direzioni Tecniche delle Federazioni Sportive Nazionali convocare alle attività uﬃciali delle
rispettive Squadre Nazionali atleti che esse considerino di valore adeguato per semplice scelta tecnica ed
estendendo a proprio insindacabile giudizio le convocazioni ad equipaggi esterni alle Squadre stesse per
esigenze tecniche.

Obblighi dei convocati
Per ciò che riguarda gli obblighi di impegno degli atleti e dei tecnici verso i programmi e le convocazioni
federali in genere si rimanda espressamente al Titolo III del Regolamento per gli Equipaggi Azzurri FIV.
L’orario a presentarsi sul luogo della convocazione indicato nella medesima è vincolante, eventuali ritardi o
eccezionali impedimenti dovranno essere comunicati in anticipo da parte dell’Aﬃliato o Gruppo Sportivo di
appartenenza.

Rimborsi spese di viaggio
Le convocazioni potranno contemplare rimborsi per le spese di viaggio. Questi, qualora previsti, saranno
parziali e possibilmente diﬀerenziati a seconda del livello degli Atleti.
Qualora, in caso di invito o convocazione ad una attività uﬃciale, la Federazione indichi un rimborso per le
spese di viaggio, questo è da intendersi sempre omni-comprensivo, ivi inclusa ogni spesa per la
movimentazione ed il trasporto delle attrezzature ed eventuali accompagnatori, anche in caso di minori.
I rimborsi vengono determinati dalla Segreteria FIV secondo quanto previsto nella Travel Policy FIV e
indicati nelle convocazioni stesse.
La Segreteria Generale potrà decretare il trattenimento di somme dai rimborsi di Atleti e Tecnici in seguito
ad inadempienze segnalate dal Team Manager.

Responsabilità
La Federazione non si assume alcuna responsabilità in merito ai viaggi privati eﬀettuati dai convocati per
raggiungere le località di ritrovo per attività uﬃciali.
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Aggregazioni ad Allenamenti e Raduni
Gli Aﬃliati che intendano aggregare i propri atleti agli allenamenti e ai raduni del Settore Assoluto, ne
dovranno fare richiesta alla Federazione almeno dieci giorni prima dello svolgimento della attività in oggetto.
La aggregazione alle regate non è contemplata.
La Direzione Tecnica valuterà le richieste pervenute sulla base della compatibilità delle stesse con il lavoro
programmato, il livello tecnico dei richiedenti, il loro numero ed altri fattori che si ritengano significativi.
Sarà facoltà della Direzione Tecnica vincolare il parere positivo alla presenza di un accompagnatore e/o di
un allenatore dedicato in acqua provvisto di mezzo di assistenza proprio.
Atleti ed allenatori che si aggregano alle attività uﬃciali del Settore Assoluto POAL accettano di uniformarsi
in toto a tempi e ritmi di lavoro stabiliti dallo Staﬀ Tecnico Federale in acqua come a terra.
Viene preferenzialmente richiesto agli aggregati di soggiornare nelle medesime struttura ricettive presso cui
fanno base la attività della Squadra.
Gli adempimenti relativi agli aspetti logistici (prenotazione, viaggio, soggiorno, e quant’altro) spettano
direttamente agli aggregati ed ai loro Aﬃliati, questi si faranno anche carico di tutti gli oneri correlati.

Presenza di tecnici esterni
Tecnici, allenatori e professionisti esterni potranno presenziare alle attività uﬃciali della Federazione al
seguito degli atleti in caso di necessità specifiche ed in seguito ad invito da parte dello staﬀ Tecnico
Federale.
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6. Indicazioni riguardanti il materiale
federale
Rimangono fermi la impostazione e gli obiettivi identificati nelle nella Programmazione Tecnico-Sportiva a
partire dal 2013.
Nello specifico, si continua con la ottimizzazione dell’uso del materiale ad oggi in carico, l’aggiornamento
preferenziale di vele, rig e altre componenti a rapido deperimento e con interventi di supporto alla attività
degli Atleti attraverso la destinazione alle Società aﬃliate di appartenenza di contributi all’acquisto del
materiale.

Assegnazione
La assegnazione del materiale federale viene valutata dalla Direzione Tecnica a seguito di formale richiesta
scritta da parte del Presidente dell’Aﬃliato, Gruppo Sportivo o Corpo dello Stato di appartenenza, sulla
base dei livelli prestativi degli Atleti, dei programmi, etc.
L’iter di consegna è identificato dalle procedure di cui ai modelli specifici FIV che si possono richiedere
direttamente alla Segreteria del Settore Assoluto Preparazione Olimpica ed Alto Livello FIV (mail) ed al Team
Manager (mail).

7. Mezzi FIV
L’utilizzo dei mezzi del Settore Assoluto Preparazione Olimpica / Alto Livello della Federazione é riservato e
limitato alle attività del Settore medesimo.
La conduzione dei mezzi di proprietà o in uso al Settore Assoluto POAL, sia gli automezzi che i mezzi
nautici di assistenza, è riservata al personale FIV e allo Staﬀ Tecnico Federale.
A bordo dei mezzi nautici di assistenza FIV è consentita la presenza unicamente dei membri dello Staﬀ
Tecnico, degli atleti FIV, dei Consiglieri Federali e dei Presidenti di Zona. Eventuali richieste di deroga,
motivate da ragioni tecniche particolari, dovranno essere sottoposte preventivamente alla Direzione
Tecnica.
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8. Sostegno a Programmi Autonomi
Con la finalità di favorire un sistema volto all’eccellenza ed all’interno del quale siano riconosciute ed
integrate positivamente realtà e strutture di solido valore sportivo, la Federazione prevede la possibilità di
intervenire a sostegno di Atleti ed equipaggi di alto livello anche al di fuori del coinvolgimento nel
programma di preparazione federale.
Tale sostegno si espleterà attraverso servizi (possibilità di accesso alle competenze e sevizi dei settori del
Centro Studi) e attraverso la assegnazione agli Aﬃliati di borse di studio destinate agli Atleti quale incentivo
mirato al supporto tecnico e logistico, denominate Borse PA.

Borse di Studio PA - Requisiti per la eleggibilità
Le Borse di Studio per Programmi Autonomi potranno essere oﬀerte a quegli Atleti e/o equipaggi in
possesso, al primo di gennaio 2018, di un livello Performance A o B7 e che, contattati ad inizio della
stagione agonistica dalla Direzione Tecnica per la partecipazione al Programma FIV, abbiano optato di non
di non avvalersi di questo e di seguire un programma autonomo definito.
Oltre a soddisfare i Requisiti degli Atleti di pag 16, Atleti ed equipaggi assegnatari delle borse di Studio PA
dovranno attenersi alle disposizioni in merito di comportamento ed impegno ed a quelle relative alla
esposizione di marchi e loghi e di utilizzo dell’immagine FIV di cui alle presenti norme PTS 2018.
La cessazione della eleggibilità per mancato rispetto dei requisiti, inadempienza o motivi disciplinari potrà
essere decretata in qualsiasi momento dietro motivazione da parte del Consiglio Federale e/o della
Direzione Tecnica.

Borse di Studio PA - Meccanismi di assegnazione ed erogazione
Gli Atleti ed equipaggi eleggibili interessati alla assegnazione di una Borsa PA potranno sottoporre alla
Federazione il proprio progetto tecnico e sportivo. Ciascun progetto dovrà essere corredato da
documentazione scritta a specificare metodologia, calendario, nominativi delle figure tecniche coinvolte e
presentato alla Direzione Tecnica in presenza del Direttore Sportivo o Presidente dell’Aﬃliato di
appartenenza.
Ciascun progetto autonomo verrà valutato nei suoi vari aspetti, inclusi, oltre a quelli tecnici e sportivi,
aﬃdabilità, serietà, motivazione degli Atleti, valore dei collaboratori, obiettivi, esperienza di strutture
pregresse e loro eﬃcacia e, in caso di riscontro positivo, sottoposto all’avallo finale della Presidenza.
Sulla base delle proprie valutazioni, quindi, la Federazione quantificherà l’eventuale sostegno economico.
Il meccanismo di intervento preferenziale prevede la assegnazione di una Borsa di Studio PA iniziale a
seconda del livello degli Atleti e del valore e validità del progetto presentato e successive assegnazioni
integrative; qualora il percorso intrapreso da un singolo Atleta/equipaggio si confermi di valore adeguato
attraverso il conseguimento di risultati minimi prefissati (Prestazioni Richieste), la soddisfazione di parametri
atletici (Minimi Fisici, cfr. all. I e II) o altri requisiti valutati dalla Direzione Tecnica e la ottemperanza alle
disposizioni disciplinari, di esposizione di marchi e loghi e di utilizzo dell’immagine FIV.
Si prevede la sottoscrizione di un accordo scritto da parte degli Atleti e degli Aﬃliati di appartenenza con la
Federazione.

7

secondo quanto definito nelle Norme PTS 2017 e specifiche 2018
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9. Premi sulla base di Risultati
Con la finalità di stimolare gli Atleti e tutto l’ambiente verso obiettivi elevati e compatibili con i target della
Preparazione Olimpica, la Federazione intende premiare il conseguimento di risultati di rilievo nel corso
della stagione agonistica 2018 nelle Discipline Olimpiche a Campionati del Mondo ed Europei, ivi inclusi
quelli giovanili, Youth/Junior (U21 o U23 per le diﬀerenti classi Olimpiche, cfr. pag. 34 ) e alle regate di
maggiore importanza.
Per ciascun evento tra quelli specificati in tabella saranno premiati fino a due equipaggi per disciplina
Olimpica, seguendo l’ordine di classifica.
I premi si riferiscono a risultati ottenuti nelle classi/discipline incluse nel programma Olimpico uﬃciale dei
Giochi di Tokyo 2020 al momento del loro conseguimento.
La tabella verrà applicata integralmente, estendendo i premi a risultati non da podio, qualora il numero degli
equipaggi iscritti e che abbiano preso attivamente parte alla competizione terminando almeno una prova8
sia superiore a quindici e quello delle Nazioni (valgono le medesime specifiche) a quattro. In caso contrario
saranno premiati solo i primi tre posti.
I premi si riferiscono a risultati conseguiti da Atleti ed equipaggi interamente Italiani eleggibili a
rappresentare l’Italia in manifestazioni uﬃciali secondo le disposizioni e le Norme FIV, CONI, CIO vigenti e
che soddisfino i Requisiti degli Atleti specificati a pag 16 e le altre disposizioni di cui alle presenti Norme
PTS 2018.

Campionato Campionato
Mondiale
Europeo

8

PMI
HYE

MIA
ENO
WCF

MED
KIE

CM
Youth
Junior

CE
Youth
Junior

C.I.C.O.

1°

25.000,00

15.000,00

5.000,00

3.000,00

2.500,00

3.000,00

2.000,00

500,00

2°

17.500,00

10.500,00

3.000,00

2.000,00

1.500,00

2.000,00

1.000,00

350,00

3°

15.000,00

9.000,00

2.000,00

1.000,00

750,00

1.000,00

500,00

250,00

4°

6.250,00

3.750,00

750,00

600,00

500,00

500,00

300,00

5°

3.125,00

1.875,00

700,00

550,00

400,00

300,00

200,00

6°

2.500,00

1.500,00

600,00

450,00

350,00

7°

1.875,00

1.125,00

550,00

400,00

300,00

8°

1.250,00

750,00

500,00

350,00

250,00

9°

625,00

375,00

300,00

200,00

200,00

10°

625,00

375,00

300,00

200,00

200,00

non varrà alcuna sigla, compreso BFD, DNE, DSQ, RAF, RDG, RET, UFD, etc.
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Legenda
• CM Youth/Junior e CE Youth/Junior si riferiscono rispettivamente ai Campionati Mondiali ed Europei
Giovanili (U21 o U23 a seconda delle classi) riportati in tabella e legenda a pag. 34
• ENO: Olympic Test Event / World Cup Series, Enoshima 2018 (JAP)
• HYE: World Cup Series, Hyeres (FRA) 2018
• KIE: Kieler Woche, Kiel (GER) 2018
• MED: Medemblik Regatta, Medemblik (NED) 2018
• MIA: World Cup Series, Miami (USA) 2018
• PMI: Trofeo Princesa Sofia, Palma de Mallorca (ESP) 2017
• WCF: Finale di Sailing World Cup 2018, Marseille (FRA)
• C.I.C.O. : Campionato Italiano delle Classi Olimpiche

Regole e note specifiche
I.

Gli importi si intendono per Atleta ed al lordo delle imposte.

II.

I risultati sono da considerarsi come posizione assoluta e non per Nazioni.

III.

Nei Campionati Europei verranno esclusi dai risultati gli equipaggi non interamente europei. Qualora
venga direttamente stilata dalla Organizzazione una classifica uﬃciale del Campionato Europeo con
esclusione degli equipaggi non Europei, sarà questa quella valida ai fini delle presenti Norme di
Riferimento, indipendentemente dai criteri di compilazione.

IV.

I premi verranno erogati nelle date disposte dalla Segreteria Generale FIV in tre tranches:
a. dopo il 30 aprile
b. dopo il 30 agosto
c. dopo il 30 novembre

V.

I premi potranno essere erogati agli Aﬃliati di appartenenza nella forma stabilita dalla Segreteria
Generale FIV.
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10. Sailing World Championships
2018 Aarhus (DEN)
Il sistema di qualifiche approvato da World Sailing per i Giochi Olimpici di Tokyo è all’esame del Comitato
Internazionale Olimpico e verrà ratificato nella sessione esecutiva del CIO di Febbraio 2018.
Verosimilmente, si prevede una ulteriore riduzione delle quote assegnate sulla base del Mondiale World
Sailing unificato (World Sailing Championships di Aarhus 2018 per il presente ciclo Olimpico), con la
allocazione a questa prima tornata del 40% dei posti Nazione, contro il 50% di Santander 2014 e Perth
2011 e il 75% di Cascais 2007.
Il Mondiale World Sailing di Aarhus, comprese le varie sessioni di allenamento ed attività di preparazione
specificamente dedicate costituirà banco di prova e strumento di verifica.
La tipologia dell’evento, con tutte le Discipline Olimpiche unificate, la assegnazione dei ticket Olimpici per
Nazione, la pressione psicologica maggiore, permetteranno di di integrare significativamente le valutazioni
riguardo le caratteristiche dei singoli Atleti ed equipaggi, la crescita ed il valore internazionale assoluto
raggiunto.
Indipendentemente dalle qualifiche ottenute, si potranno identificare con maggiore chiarezza le migliori
individualità, le singole prospettive di crescita e le aree di debolezza su cui focalizzare il lavoro nella
seconda parte del quadriennio per Atleti, Tecnici e Squadra in generale.

Iscrizioni
Numero chiuso
Viene stabilito da parte di World Sailing un numero massimo di equipaggi per evento (classe).
A ciascuna Nazione vengono assegnati da parte di World Sailing i posti per i singoli eventi sulla base di un
preciso sistema di qualifiche (Aarhus 2018 SWC Qualification System).
Il sistema di qualifiche prevede che venga garantito ad ogni Nazione il diritto di partecipare con un
equipaggio per evento: Priority Entry.
In aggiunta alle Priority Entries, potranno essere allocati posti aggiuntivi per Nazione: Additional Places.
Una volta ricevuta comunicazione delle quote di partecipazione, le Federazioni Nazionali possono accettare
i posti e confermarli a World Sailing provvedendo al pagamento anticipato delle relative tasse di iscrizione.
Successivamente, spetta sempre alle le Federazioni comunicare i nominativi degli equipaggi.
La FIV provvederà, sulla base del numero delle richieste preventive di iscrizione pervenute (vedi sotto), alla
accettazione tramite pagamento a World Sailing degli Additional Places allocati all’Italia alle diverse tornate.
Per ulteriori informazioni si rimanda all’Aarhus 2018 Sailing World Championships Qualification System.

Richiesta preventiva di iscrizione
Per consentire alla FIV di confermare gli Additional Places allocati, è stato richiesto agli Aﬃliati i cui
equipaggi abbiano deciso di partecipare ai Sailing World Championships di Aarhus 2018 di farne
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comunicazione scritta alla Segreteria FIV - Settore Assoluto Preparazione Olimpica e Alto Livello entro il 15
dicembre 2017: Richiesta Preventiva di Iscrizione (cfr. Comunicato Uﬃciale FIV del 28 novembre 2017).
La richiesta preventiva di iscrizione da parte dell’Aﬃliato è da considerarsi vincolante per la successiva
iscrizione dell’equipaggio, qualora assegnatario del posto da parte della FIV ma non fornisce garanzie per la
partecipazione ad Aarhus 2018: all’Italia potrebbero essere allocati posti in numero inferiore ai richiedenti in
alcune classi.
Richieste tardive potranno essere valutate a discrezione della Direzione Tecnica, qualora supportate da
ulteriori allocazioni di posti all’Italia da parte di World Sailing in tornate di Extra Places successive a quelle
di dicembre e verranno collocate in fondo alla graduatoria di merito per la assegnazione dei posti.
Si specifica, infine, che la richiesta preventiva di iscrizione non comporta automaticamente la convocazione
da parte della FIV ma solo la eventuale possibilità di partecipare.

Iscrizione attraverso MNA’s
La decisione riguardo la iscrizione degli equipaggi al Campionato del Mondo World Sailing 2018 delle Classi
Olimpiche spetta alle Federazioni Nazionali, su queste ricadono anche le procedure e le pratiche relative.
I posti disponibili verranno distribuiti dalla FIV tra gli equipaggi Italiani per i quali si è ricevuta richiesta
preventiva di iscrizione.
La FIV provvederà a notificare le assegnazioni dei posti agli equipaggi interessati.
Ricevuta la notifica, gli equipaggi identificati per la partecipazione dovranno confermare il posto attraverso
accettazione delle regole di partecipazione e versamento della quota di iscrizione corrispondente alla FIV
entro tre giorni.
I posti per i quali non si è ricevuta conferma verranno assegnati all’equipaggio successivo in graduatoria o,
in assenza di questa condizione, andranno comunque pagati alla Federazione.

Graduatoria di Merito
Stante il numero chiuso di partecipanti ed il complesso sistema di qualificazione per Nazioni, la Direzione
Tecnica provvederà a stilare una graduatoria di merito.
La Federazione si avvarrà della graduatoria di merito quale strumento di analisi e valutazione per definire
l’ordine di priorità per l’iscrizione degli equipaggi.
La Federazione renderà nota uﬃcialmente la Graduatoria di merito per le singole classi entro il giorno 30
giugno 2018.

Criteri guida per la definizione della Graduatoria
Gli equipaggi verranno ordinati secondo i seguenti criteri:
1. Equipaggi appartenenti ai livelli Performance A e Performance B (nell’ordine)
2. Un equipaggio per classe potrà essere indicato direttamente dalla Direzione Tecnica
3. Equipaggi appartenenti al livello Performance C
4. Gli equipaggi che non rientrano nei punti da 1 a 3 verranno classificati in graduatoria sulla base di un
punteggio dai risultati di classifica riportati a tre eventi come sotto specificato:
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a. Il punteggio verrà calcolato sommando le posizioni assolute ai tre eventi di selezione
b. Verrà utilizzato il sistema a punteggio minimo, nessuno scarto
c. Per le Classi 49er, 49er:FX, Nacra17, RS:X M, RS:X F, gli eventi vengono identificati nelle
regate:
• Campionato Italiano
• Trofeo Princesa Sofia, Palma de Mallorca (ESP)
• 2018 Medemblik Regatta, Medemblik (NED)
d. Per le Classi 470 M, 470 F, Finn, Laser, Laser Radial, gli eventi vengono identificati nelle
regate:
• Campionato Italiano
• Trofeo Princesa Sofia, Palma de Mallorca (ESP)
• Campionato Europeo Assoluto
e. I risultati sono da considerarsi come atleti e non Nazioni
f.

ai fini del computo del punteggio, verranno esclusi dai risultati dei Campionati Europei gli atleti
non Europei. Qualora venga direttamente stilata dalla Organizzazione una classifica uﬃciale
del Campionato Europeo con esclusione degli atleti non europei, la Federazione riterrà valida
questa indipendentemente dai criteri di compilazione

5. eventuali risoluzioni di parità non contemplate nelle RRS, interpretazioni specifiche o altro
saranno a discrezione della Direzione Tecnica
Nella eventualità in cui venga confermata la inclusione delle discipline del kitesurf, l’ordine di priorità per
l’iscrizione nelle stesse sarà a discrezione della Direzione Tecnica, col la riserva di ulteriori precisazioni.

Regole di partecipazione
Si attende la pubblicazione da parte di World Sailing ed Aarhus 2018 delle Norme e Regulations per i Sailing
World Championships 2018 (Equipment Regulations, Support Team Regulations, Course Area Regulations,
Coach Boat Regulations, Athletes Media Guide etc.).
Una volta che note le Norme e Regulations per Aarhus 2018 SWC saranno note, la Federazione potrà
redigere regole di partecipazione specifiche per Atleti, equipaggi e allenatori Italiani vincolanti per la
partecipazione.

Tecnici ed Officials - Mezzi appoggio
Il documento integrato NoR/SIs (Bando/Istruzioni di Regata) di Aarhus 2018 SWC prevede (14.1) restrizioni
per il numero di mezzi appoggio per singola Nazione.
Riguardo la iscrizione e la richiesta di accrediti per Oﬃcials, Tecnici e mezzi di appoggio, priorità verrà data
allo Staﬀ Tecnico Federale.
Indicazioni riguardo la iscrizione di Oﬃcials, Tecnici e mezzi di appoggio privati saranno comunicate una
volta che quote di accesso per Nazione, norme e procedure siano state definite da parte di World Sailing.
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Squadra Nazionale
Ad esclusione degli appartenenti al Team Olimpico Performance A e B, gli equipaggi, per essere eleggibili ai
fini della convocazione in Squadra Nazionale ai 2018 Sailing World Championships di Aarhus, dovranno
avere confermato il loro valore internazionale riportando, ai tre eventi di osservazione validi ai fini della
graduatoria di cui sopra, piazzamenti entro il limite tecnico del primo 30% della classifica finale e/o trovarsi
al momento della iscrizione uno stato di forma, a giudizio della Direzione Tecnica, tale di garantire una
partecipazione di alto profilo.
Nel caso in cui non vi siano equipaggi eleggibili sulla base del limite tecnico di cui sopra, la scelta riguardo il
numero ed i nominativi da convocare avverrà a discrezione della Direzione Tecnica e potrà essere in
diﬀormità dai criteri guida sopra identificati, ivi compresa la graduatoria di merito.
Verrà comunque garantita la convocazione di un equipaggio in ciascuna classe Olimpica.
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11. Giochi del Mediterraneo
2018 Tarragona (ESP)
L'invio e l'iscrizione degli Atleti Italiani ai Giochi del Mediterraneo è prerogativa esclusiva del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano.
Spetta, inoltre, al CONI la definizione finale dell'organico delle rappresentative federali delle singole
discipline di tutti gli sport, che viene interpretato sulla base della qualità prestativa dei singoli atleti e degli
obiettivi di risultato dagli stessi previsionalmente raggiungibili.
La conferma delle Discipline, la scelta degli Atleti e la composizione finale degli equipaggi partecipanti alla
regata dei Giochi del Mediterraneo da sottoporre alla approvazione del CONI spetta alle singole Federazioni
Sportive Nazionali.

Scelta FIV
La decisione riguardo il numero e la composizione degli equipaggi da presentarsi al CONI per i Giochi del
Mediterraneo verrà presa dalla Federazione con una scelta basata sulla appartenenza ai livelli 2018 e sulla
osservazione tecnica della performance alle regate svolte nel 2018 sino alla data del 15 maggio.
La eventuale analisi dei risultati sarà eseguita secondo le note indicate per la definizione delle categorie di
merito 2019. (vedi oltre) e sarà solo uno degli strumenti di valutazione.
La scelta definitiva degli equipaggi potrà essere eﬀettuata dalla Federazione una volta che si ritenga
raggiunto e consolidato da parte di uno di questi un livello idoneo nella disciplina di riferimento.
I nominativi potranno essere uﬃcializzati in tempi diﬀerenziati per le singole discipline, comunque in una
data compresa tra il 30 aprile ed il 30 maggio 2018.

Officials ed Extra Officials
Riguardo la iscrizione e la richiesta di accrediti per Oﬃcials ed Extra Oﬃcials, verrà preso in considerazione
prioritariamente lo Staﬀ Tecnico Federale, nei limiti di organico garantiti per regolamento CIO dal CONI a
ciascuna singola Federazione Sportiva Nazionale.
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12. Olympic Test Event / World Cup Series
2018 Enoshima (JAP)
Le informazioni disponibili al momento della stesura della presente Normativa (cfr. link) indicano che il
comitato organizzatore Tokyo 2020 non ha confermato la disputa dei consueti due eventi pre-Olimpici per il
secondo e terzo anno del quadriennio.
È verosimile che il Test Event 2018 sia disputato unitamente alla prima tappa delle 2019 World Cup Series
nelle date 09 -16 settembre 2018 ad Enoshima.

Scelta FIV
La decisione riguardo il numero e la composizione degli equipaggi per la partecipazione verrà presa dalla
Federazione con una scelta operata tra gli appartenenti al Livello Performance 2018 (A, B, C).
La scelta sarà basata sulla appartenenza ai livelli 2018 e sulla osservazione tecnica della performance alle
regate svolte nel 2018 sino alla data del 15 agosto.
La eventuale analisi dei risultati sarà eseguita secondo le note indicate per la definizione delle categorie di
merito 2019. (cfr. Norme PTS 2018) e sarà solo uno degli strumenti di valutazione.
La scelta definitiva degli equipaggi potrà essere eﬀettuata dalla Federazione una volta che si ritenga
raggiunto e consolidato da parte di uno di questi un livello idoneo nella disciplina di riferimento.
I nominativi potranno essere uﬃcializzati in tempi diﬀerenziati per le singole discipline, comunque in una
data compresa tra il 15 giugno ed il 30 agosto 2018.
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13. Campionati Mondiali ed Europei
giovanili U21 e U23 2018 di disciplina
Olimpica
Scelta FIV
La decisione riguardo il numero ed i nominativi degli equipaggi che faranno parte delle Squadre Nazionali ai
Campionati Giovanili (Youth, Junior, U21, U23 a seconda della indicazione di età e denominazione data
nelle singole classi) 2018 delle classi Olimpiche verrà presa dallo Staﬀ Tecnico FIV con una scelta su
osservazione tecnica della performance ad alcuni eventi selezionati assunti quali indicatori.
Si specifica sin d’ora che, ai fini deIla osservazione e della scelta finale, i risultati agli eventi indicatori non
saranno in alcun modo vincolanti.
La eventuale analisi dei risultati sarà eseguita secondo le note indicate per la definizione delle categorie di
merito 2019 nelle presenti Norme PTS e sarà solo uno degli strumenti di valutazione.
Le classifiche verranno prese in considerazione basandosi sulle posizioni finali assolute.
Potranno comunque essere presi in considerazione fattori aggiuntivi, quali ad esempio le caratteristiche dei
singoli atleti/equipaggi e lo stato di forma.
Eventuali cambi di composizione dell’equipaggio dovranno essere motivati per iscritto ai fini della
valutazione ed eventuale ratifica da parte dello Staﬀ Tecnico Federale.

Supporto ad altri atleti ed equipaggi
Oltre ai convocati a comporre direttamente le Rappresentative Nazionali ai Campionati Giovanili di
riferimento, soprattutto in ottica “Transizione” la Federazione potrà oﬀrire supporto sotto forma di
convocazioni a contributo, strumenti tecnici, o servizi ad atleti ed equipaggi meritevoli o su cui comunque
La Direzione Tecnica intenda investire.

Eventi di osservazione
La tabella che segue identifica gli eventi che verranno presi in considerazione ed il numero massimo di
equipaggi che potranno essere convocati in Squadra Nazionale per i singoli campionati giovanili.
La menzione di un evento, e/o di una categoria M / F, in tabella non significa automaticamente che la
Federazione vi prenderà parte con una rappresentativa uﬃciale. La decisione in merito verrà presa dalla
Direzione Tecnica, valutato il livello degli equipaggi Italiani potenzialmente interessati.
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n. massimo
di convocati
M
F

Classe

Campionato

49er M
49er:FX F

YWC

470 M e F

JWC
JEC

Nacra17 Foiling

YWC

Finn

Silver Cup
JEC

1

Laser Std
Laser Rad F

YWC

2

2

1) Trofeo Princesa Sofia - Palma de Mallorca (ESP)
2) Regate di Ranking List Nazionale svolte nel 2018

Laser Std Y M
Laser Rad Y F

YEC

2

2

1) Trofeo Princesa Sofia - Palma de Mallorca (ESP)
2) Regate di Ranking List Nazionale svolte nel 2018

RS:X Y M/F

YWC / YEC

2

2

1) Trofeo Princesa Sofia - Palma de Mallorca (ESP)
2) Regate di Ranking List Nazionale

2

2

Eventi di osservazione

2

1) Campionato Italiano 2018
2) Trofeo Princesa Sofia - Palma de Mallorca (ESP)

2

1) Carnival Race - Marina degli Aregai
2) Trofeo Princesa Sofia - Palma de Mallorca (ESP)
3) Regate di Ranking List Nazionale
1) Campionato Italiano 2018
2) Trofeo Princesa Sofia - Palma de Mallorca (ESP)
3) SWC Hyeres (FRA)

1

1) Campionato Italiano 2018
2) Trofeo Princesa Sofia - Palma de Mallorca (ESP)

Legenda
• 49er M e 49er:FX F YWC: Campionato Mondiale Youth 49er U23 M - Marseille (FRA), TBD
• 49er e 49er:FX F YEC: Campionato Europeo Youth 49er:FX U23 F - Marseille (FRA), TBD
• 470 M e F JWC: Campionato Mondiale Junior 470 M e F U23 - Bracciano, 21 ago - 26 ago
• 470 M e F JEC: Campionato Europeo Junior 470 M e F U23 - Sesimbra (POR), 06 lug - 11 lug
• Nacra17 Foiling: YWC: Campionato Mondiale Youth Nacra17 F. U23 - Marseille (FRA), TBD
• Finn - Silver Cup: Campionato Mondiale Junior Finn U23 - TBD
• Finn - JEC: Campionato Europeo Junior Finn U23 - Cadiz (ESP), 12 mar - 17 mar
• Laser Std YWC: Campionato Mondiale Laser Standard U21 - Gdynia (POL), 03 lug - 08 lug
• Laser Rad F YWC: Campionato Mondiale Laser Radial F U21 - TBD
• Laser Std YEC: Campionato Europeo Laser Standard U21 - Bastad (SWE), 18 ago -24 ago
• Laser Rad F YEC: Campionato Europeo Laser Radial F U21 - Bastad (SWE), 18 ago -24 ago
• RS:X Y M/F YWC: Campionato Campionato del Mondo RS:X M (9,5 mq) e F U21 - TBD
• RS:X Y M/F YEC: Campionato Europeo RS:X M (9,5 mq) e F U21 - Sopot (POL), 20 ago - 25 ago
• TBD: Località e/o data da definirsi al momento della compilazione
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14. Categorie di merito 2019
Sulla base dei risultati colti nel corso della stagione agonistica 2018, gli atleti verranno suddivisi ai fini delle
attività 2019 in diversi livelli:
• Livello Performance A
• Livello Performance B
• Livello Performance C
• Livello Sviluppo

Criteri per l’accesso ai Livelli Performance 2019
La tabella sotto riportata identifica i criteri per accesso e posizionamento ai Livelli Performance.

Livello di Prestazione
Livello Performance

A

B

C

Campionati Mondiali

Podio

prime 10 posizioni

prime 20 posizioni - 20%

Campionati Europei

Podio

prime 7 posizioni

prime 15 posizioni - 15%

Giochi Olimpici

Podio

prime 10 posizioni

prime 15 posizioni

Regole e note specifiche:
i.

Per continuare ad essere eleggibile per i Livelli Performance A-B-C un atleta deve dimostrare di essere
in grado di vincere una medaglia nelle principali competizioni internazionali (Campionati del Mondo,
Europei, Sailing World Cup, regate classiche Europee di livello adeguato, Regata Preolimpica) entro 4
anni dalla prima data di appartenenza oltre a soddisfare i necessari livelli di prestazione.

ii.

I livelli di prestazione rappresentano la condizione minima per essere eleggibili.

iii.

I risultati sono da considerarsi come atleti e non Nazioni.

iv.

Sono ritenuti validi unicamente i risultati ottenuti da atleti ed equipaggi interamente Italiani eleggibili a
rappresentare l’Italia in manifestazioni uﬃciali secondo le disposizioni e le Norme FIV, CONI, CIO
vigenti.

v.

Nei Campionati Europei verranno esclusi dai risultati gli atleti non Europei, anche ai fini del computo
del numero dei partecipanti Qualora venga direttamente stilata dalla Organizzazione una classifica
uﬃciale del Campionato Europeo con esclusione degli atleti non Europei, sarà questa quella valida ai
fini delle presenti Norme di Riferimento, indipendentemente dai criteri di compilazione.
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vi.

Il livello di prestazione C ai Campionati del Mondo ed Europei prevede il conseguimento di un risultato
rispettivamente nelle prime 20 o 15 posizioni se il numero di iscritti è inferiore a 100 e nel primo 20% o
15% della classifica in caso contrario.

vii.

Gli atleti da equipaggi che cambiano di composizione e/o di classe potranno essere declassati ad un
Livello Performance inferiore: l’indicazione del nuovo livello sarà di competenza della Direzione
Tecnica.

Criteri per l’accesso al Livello Sviluppo 2019
L’accesso al Livello Sviluppo avverrà su osservazione e valutazione dei risultati conseguiti attenendosi ai
seguenti criteri:
• Podio a Campionati del Mondo Youth-Junior o Europei Youth-Junior di classe Olimpica.
• Risultati significativi (anche i relazione ai partecipanti) nelle principali regate di Classi Olimpiche: Miami Palma – Hyeres – Medemblik - Kiel - Campionati del Mondo – Campionati Europei – Giochi del
Mediterraneo o come stabilito dalla Direzione Tecnica.
• Raggiungimento di specifici standard prestazionali (come stabilito dalla Direzione Tecnica)
• Valori antropometrici compatibili con la classe prescelta
• Valutazione delle aspirazioni personali della determinazione e degli obiettivi prescelti
• Valutazione degli eventuali risultati conseguiti a livello nazionale anche se quelli internazionali avranno la
precedenza
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15. Calendario attività sportiva 2018
Il programma della attività del Settore Assoluto di Alto Livello e Preparazione Olimpica della Federazione
per l’anno 2018 viene pubblicato sul sito della Squadra Nazionale/Preparazione Olimpica FIV - azzurrovela.it
al seguente link:
http://preparazioneolimpicafiv.it/plannertecnici.html
Le date, ove non specificato altrimenti, si intendono come IN ed OUT.
Eventuali correzioni e migliorie potranno essere apportate nel corso della stagione dallo Staﬀ Tecnico
Federale.
Vengono indicati come Raduni Collegiali i periodi di allenamento durante i quali tutte o almeno maggior
parte delle discipline sono presenti presente.
Vengono indicati come stages gli allenamenti per i quali la Federazione fornisce il solo supporto tecnico.
Allo scopo di garantire agli equipaggi italiani, in occasione delle due regate più importanti in programma sul
territorio nazionale, le condizioni le più eque possibili per performare e mettersi in evidenza, non sono
previste convocazioni da parte della Federazione per i Campionati Italiani Assoluti delle classi Olimpiche e
le Regate Nazionali di Ranking List. Agli eventi in oggetto lo Staﬀ Tecnico Federale potrà essere presente
con finalità di osservazione.
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16. Allegati alle Norme PTS 2018

Allegato I: Parametri Atletici Minimi

Classe

trazioni

ABD
30”

Squat

Squat

(carico)

(mass.)

Leger
step

Leger
mt

ROW
2000 mt

470 W

Prua

6

26

55

84

09.1

1.400

08:10

470 W

Timone

4

26

47

72

09.1

1.400

08:30

49er:FX

Prua

6

26

55

84

09.1

1.400

08:20

49er:FX

Timone

6

26

47

72

09.1

1.400

08:30

Nacra 17 W

Prua

6

26

47

72

09.1

1.400

08:20

Nacra 17 W

Timone

6

26

47

72

09.1

1.400

08:30

Laser Radial

4

26

55

84

09.1

1.400

08:00

RS:X W

8

26

47

72

09.6

1.500

08:00

470 M

Prua

12

28

73

112,5

11,4

1.900

07:10

470 M

Timone

8

28

63

97,5

11,4

1.900

07:30

49er

Prua

12

28

78

120

11,4

1.900

07:20

49er

Timone

12

28

68

105

11,4

1.900

07:30

Finn

10

28

98

150

10,5

1.700

06:50

Laser Std

10

28

40

120

11,4

1.900

07:00

Nacra 17 M

Prua

12

28

68

105

11,4

1.900

07:30

Nacra 17 M

Timone

12

28

68

105

11,4

1.900

07.20

10

28

68

105

12,3

2.100

07:00

RS:X M
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Allegato II: Protocollo per la esecuzione dei test fisici
Eseguire la batteria dei test nel seguente ordine:
1.

Test Trazioni

2.

Addominali: elevazioni del busto in 30 secondi (ABD 30”)

3.

Squat test ad un arto (Squat T1)

4.

Test Leger (da eseguire per gli atleti che siano impossibilitati ad eseguire il test al remoergometro)

5.

2000 mt al remoergometro (ROW 2000 mt)

TEST TRAZIONI
In sospensione ad una sbarra circolare orizzontale di cm 2,5 di diametro in presa pronata (pollici interni) con
le mani a passo normale.
Si richiede di eseguire il maggior numero di trazioni partendo con le braccia distese e arrivando con il
mento all’altezza della sbarra.
Il punteggio è costituito dal numero di trazioni eseguite correttamente.

ELEVAZIONE DEL BUSTO ALLA STAZIONE SEDUTA
Posizione del soggetto sottoposto al test: mani alla nuca, gambe piegate (90 gradi), i piedi scalzi in presa
plantare sul tappeto.
Esecuzione: Elevare il busto sino a raggiungere la posizione seduta portando i gomiti in avanti a toccare le
ginocchia (sopra la rotula), quindi tornare alla posizione di partenza.
Le mani devono essere mantenute alla nuca per tutta la durata del test.
Un assistente tiene saldi i piedi del soggetto sottoposto al test, immobilizzando le caviglie con le ginocchia
a formare un angolo di 90°.
Si richiede di eﬀettuare, in 30 secondi, il maggior numero di elevazioni del busto possibili.
Il punteggio è costituito dal numero di elevazioni eseguite correttamente nel tempo indicato

SQUAT TEST.
Il test allo squat verrà eseguito con il bilanciere posto sulla parte alta della schiena. L’escursione del
movimento dovrà generare un angolo di almeno 90° del ginocchio nel momento di massimo piegamento
degli arti inferiori.
Il carico utilizzato sarà variabile per i diversi ruoli (cfr. tabella pag.33).
E’ stato previsto un peso corporeo teorico per classe.
All’atleta verrà richiesto un massimale di 1,2 volte il peso corporeo teorico di classe per le femmine e di 1,5
volte per i maschi. Il massimale sarà determinato mediante metodo indiretto, utilizzando il carico in tabella.
L’atleta dovrà eseguire un 15 ripetizioni per soddisfare il limite minimo richiesto.
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TEST DI LEGER (Léger e coll, 1989*)
Il soggetto percorre a navetta (andata e ritorno) 20 mt delimitati dai cinesini.
Ad ogni bip il soggetto percorre i 20 mt, deve giungere al lato opposto entro il bip successivo, se in anticipo
attende il bip prima di ripartire. Se in ritardo può percorrere i 20 mt successivi giungendo ai birilli che
delimitano il percorso entro il bip seguente. Nel caso non recuperi il test si interrompe.
Il test termina una volta che l’atleta decide di fermarsi perché eccessivamente aﬀaticato.
Il test può essere eseguito con più atleti contemporaneamente.
* = Il test prevede una velocità di partenza pari ad 8,5 km/h ed un incremento della stessa di 0,5 km/h ogni
minuto.

2000 mt AL REMOERGOMETRO
Il test viene eseguito su remoergometro (possibilmente Concept II).
Viene preso in considerazione il tempo di percorrenza sui 2000 metri. Il limite indicato nella tabella di cui
all’Allegato I rappresenta il tempo massimo di percorrenza.
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Allegato III: Travel policy e condizioni di
convocazione
EQUIPAGGI DI LIVELLO PERFORMANCE A e B
Regate e allenamenti con Staff Tecnico FIV
Alloggio
A carico FIV (si precisa che l’eventuale inutilizzo non giustificato di stanze già pagate da parte della
Federazione sarà addebitato al soggetto in causa).

Vitto
30,00 € persona/die per giorno di convocazione se non prevista mezza pensione
15,00 € persona/die per giorno di convocazione se alloggio regime di mezza pensione

Viaggi
•

Percorrenze stradali con rimorchio: rimborso parziale di € 0,25/Km

•

Percorrenze stradali senza rimorchio: rimborso parziale di € 0,20/Km

•

Per percorrenze superiori ai 600 km: rimborso di un pernotto fino ad un massimo di € 50,00 a
persona in Italia e € 60,00 a persona all’estero

•

Traghetti: contributo forfettario pari alla tariﬀa in vigore al momento della convocazione

•

Tratte aeree: contributo forfettario pari alla tariﬀa in vigore al momento della convocazione. Sarà
possibile l’acquisto diretto da parte degli Uﬃci FIV, particolarmente in caso di trasferte in altri
continenti o per eventi clou.

Tassa di iscrizione alle regate
Rimborso della “Early Entry Fee”
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EQUIPAGGI DI LIVELLO PERFORMANCE C
Regate e allenamenti con Staff Tecnico FIV
Alloggio
A carico FIV (si precisa che l’eventuale inutilizzo non giustificato di stanze già pagate da parte della
Federazione sarà addebitato al soggetto in causa).

Vitto:
30,00 € persona/die per giorno di convocazione se non prevista mezza pensione
15,00 € persona/die per giorno di convocazione se alloggio in regime di mezza pensione

Viaggi
•

Percorrenze stradali con rimorchio: rimborso parziale di € 0,20/Km

•

Percorrenze stradali senza rimorchio: rimborso parziale di € 0,15/Km

•

Per percorrenze superiori ai 600 km: rimborso di un pernotto fino ad un massimo di € 50,00 a
persona in Italia e € 60,00 a persona all’estero

•

Traghetti: contributo forfettario quantificato indicativamente nel 70% di quanto riconosciuto ai livelli A
eB

•

Tratte aeree: contributo forfettario quantificato indicativamente nel 70% di quanto riconosciuto a
livelli A/B. Possibile l’acquisto diretto da parte degli Uﬃci FIV, particolarmente in caso di trasferte in
altri continenti o per eventi clou

Tassa di iscrizione alle regate:
Rimborso della “Early Entry Fee
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EQUIPAGGI NON DI LIVELLO PERFORMANCE
Regate e Allenamenti
1. Contributo omni-comprensivo:
•

fino ad un massimo di 50,00 € persona/die in caso di attività in Italia

•

fino ad un massimo di 60,00 € persona/die in caso di attività in Europa

•

eventuale forfait in caso di attività fuori Europa

2. Possibilità di convocazione all’interno della Squadra per necessità tecniche (esempi possibili
Campionati U21 e U23 di Disciplina Olimpica): condizioni pari a Livello Performance C ma senza
riconoscimento delle spese di viaggio, eccetto clausola per percorrenze oltre i 600 km

Tassa di iscrizione alle regate:
Rimborso della “Early Entry Fee”

CONTAINERS
La priorità di carico in container del materiale verrà stilata da Direzione Tecnica e Team Manager tra gli
equipaggi convocati, secondo livelli di appartenenza (partendo da Performance A a scendere)
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Allegato IV: Facilitazioni e aiuti per la partecipazione
a regate
Sono previsti, alle condizioni di cui sotto, aiuti e facilitazioni agli equipaggi Italiani per la partecipazione a
manifestazioni selezionate ed esposte più oltre.
Le assegnazioni interesseranno Atleti ed equipaggi interamente Italiani, eleggibili a rappresentare l’Italia in
manifestazioni uﬃciali secondo le disposizioni e le Norme FIV, CONI, CIO vigenti e che soddisfino i Requisiti
degli Atleti e le altre disposizioni di cui alle presenti Norme PTS 2018.
Le erogazioni avverranno dietro presentazione di giustificativi di spesa fiscalmente validi purché pervenuti
con apposito modulo in Federazione entro trenta giorni dalla fine della manifestazione.
Segue elenco delle manifestazioni e specifiche.

Eventi assoluti
Rimborso forfettario per partecipazione a titolo personale agli equipaggi classificati entro il 25% della
classifica generale in caso di Seniores ed entro il 50% in caso di Juniores/Youth (U21 o U23), limitatamente
ai primi due equipaggi della classifica assoluta per ciascuna manifestazione o per ciascuna classe in caso
di eventi cui siano previste più discipline.
Per i Campionati Europei, i risultati verranno considerati come da nota (v.) pag. 35 delle presenti Norme PTS
2018.

Campionati del Mondo
•

Campionato del Mondo World Sailing 2018, Aarhus (NED): € 720,00 ad Atleta più tassa di iscrizione
"Early Fee”

Regate internazionali
•

Trofeo Princesa Sofia 2018 Palma de Mallorca (ESP): € 480,00 ad Atleta più tassa di iscrizione "Early
Fee"

•

Sailing World Cup 2018, Hyeres (FRA): € 480,00 ad Atleta più tassa di iscrizione "Early Fee”

•

Holland Regatta 2018, Medemblik (NED): € 360,00 ad Atleta più tassa di iscrizione "Early Fee”

•

Kieler Woche 2108, Kiel (GER): singolo € 360,00 ad Atleta più tassa di iscrizione "Early Fee”

•

Sailing World Cup 2019 Miami (USA): € 960,00 ad Atleta più tassa di iscrizione "Early Fee”

Campionati Europei di classe 2018
•

49er, 49er:FX, Nacra 17, La Rochelle (FRA): € 840,00 ad equipaggio più tassa di iscrizione "Early Fee"

•

470 M e F, Bourgas (BUL): € 840,00 ad equipaggio più tassa di iscrizione "Early Fee"

•

Finn, Cadiz (ESP): € 420,00 ad Atleta più tassa di iscrizione "Early Fee"

•

Laser Standard e Laser Radial, La Rochelle (FRA): € 480,00 ad Atleta più tassa di iscrizione "Early
Fee"

•

RS:X M e F, Sopot (POL): € 480,00 ad Atleta più tassa di iscrizione "Early Fee"
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Campionati Giovanili di Disciplina Olimpica U21 e U23
Rimborso forfettario per partecipazione a titolo personale limitatamente ai primi due equipaggi classificati
entro il 25% della classifica Juniores/Youth (U21 o U23).
Si fa riferimento ai Campionati di cui alla tabella eventi di pag. 34 delle presenti Norme PTS 2018.
•

49er M e 49er:FX F YWC: Campionato Mondiale Youth 49er U23 M - Marseille (FRA): € 840,00 ad
equipaggio più tassa di iscrizione "Early Fee"

•

49er e 49er:FX F YEC: Campionato Europeo Youth 49er:FX U23 F - Marseille (FRA): € 840,00 ad
equipaggio più tassa di iscrizione "Early Fee"

•

470 M e F JWC: Campionato Mondiale Junior 470 M e F U23 - Bracciano: € 700,00 ad equipaggio
più tassa di iscrizione "Early Fee"

•

470 M e F JEC: Campionato Europeo Junior 470 M e F U23 - Sesimbra (POR): € 840,00 ad
equipaggio più tassa di iscrizione "Early Fee"

•

Nacra17 Foiling: YWC: Campionato Mondiale Youth Nacra17 F. U23 - Marseille (FRA): € 840,00 ad
equipaggio più tassa di iscrizione "Early Fee"

•

Finn - Silver Cup: Campionato Mondiale Junior Finn U23 - TBD

•

Finn - JEC: Campionato Europeo Junior Finn U23 - Cadiz (ESP): 420,00 ad Atleta più tassa di
iscrizione "Early Fee"

•

Laser Std YWC: Campionato Mondiale Laser Standard U21 - Gdynia (POL): € 420,00 ad Atleta più
tassa di iscrizione "Early Fee"

•

Laser Rad F YWC: Campionato Mondiale Laser Radial F U21: Gdynia (POL): € 420,00 ad Atleta più
tassa di iscrizione "Early Fee"

•

Laser Std YEC: Campionato Europeo Laser Standard U21 - Bastad (SWE): € 420,00 ad Atleta più
tassa di iscrizione "Early Fee"

•

Laser Rad F YEC: Campionato Europeo Laser Radial F U21 - Bastad (SWE): € 420,00 ad Atleta più
tassa di iscrizione "Early Fee"

•

RS:X Y M/F YWC: Campionato Campionato del Mondo RS:X M (9,5 mq) e F U21 - TBD

•

RS:X Y M/F YEC: Campionato Europeo RS:X M (9,5 mq) e F U21 - Sopot (POL): € 480,00 ad Atleta
più tassa di iscrizione "Early Fee"
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