ATTIVITÀ SPORTIVA NAZIONALE 2019
Faq - Frequently Asked Questions

Per una più ampia descrizione degli argomenti si rimanda alla Normativa Attività Sportiva Nazionale 2019

Come avviene la compilazione del calendario nazionale
Il calendario nazionale viene inserito dagli uffici (spasn@federvela.it) che ricevono le richieste tramite le
Associazioni di Classe, nei termini stabiliti da FIV. Le regate vengono inserite a calendario in stato
provvisorio, in attesa dell’approvazione da parte del Comitato di Zona, sempre tramite il sistema intranet,
entro un termine di 15 giorni a partire dall’inserimento della richiesta a calendario.
Le associazioni di Classe possono monitorare lo stato di approvazione delle proprie manifestazioni tramite
l’area intranet dedicata.
Le manifestazioni in stato di approvazione non sono visibili a calendario esterno, pubblicato sul sito FIV;
saranno visibili esclusivamente una volta approvate, in stato ufficiale.
Normativa Attività sportiva nazionale, pag 11 e seguenti

Come richiedere l’inserimento di una manifestazione internazionale a calendario FIV e World Sailing
Le richieste di inserimento di manifestazioni internazionali devono essere inviate utilizzando l’apposito
modulo (presente nella modulistica), tramite il proprio Comitato di Zona, entro il 1 ottobre dell’anno
precedente lo svolgimento della manifestazione. Possono essere inserite a Calendario World Sailing
esclusivamente regate di Classi riconosciute da WS.
Normativa Attività sportiva nazionale, pag 7 e seguenti

Come avviene la compilazione del calendario zonale
Il Comitato di Zona gestisce il calendario zonale.
Ogni Comitato può inserire le manifestazioni direttamente, oppure attivare l’opzione di inserimento da
parte dei propri Affiliati. In tal caso ogni Affiliato potrà provvedere all’inserimento delle manifestazioni, di
carattere zonale, in stato provvisorio; l’approvazione definitiva delle manifestazioni resta di esclusiva
competenza del Comitato di Zona.
Nel Calendario Zonale non devono essere inserite manifestazioni di carattere nazionale ed internazionale,
già presenti a Calendario Nazionale FIV.
Normativa Attività sportiva nazionale, pag 20 e seguenti

Cosa fare in caso di smarrimento della password per accedere all’area intranet
In caso di smarrimento della password, è sufficiente collegarsi alla pagina https://intranet.federvela.it e
cliccare su “richiedi nuova password”. Inserendo il codice del Circolo, verrà attivata automaticamente una
procedura guidata per il nuovo accesso tramite e-mail all’indirizzo ufficiale del Circolo, registrato nel
sistema di tesseramento FIV.

Come richiedere l’inserimento a calendario di una regata di match race
Per richiedere l’inserimento di una regata di Match Race, è necessario compilare il modulo Grading Form
(disponibile sul sito FIV alla pagina modulistica), da inviare a spasn@federvela.it congiuntamente
all’approvazione scritta da parte del proprio Comitato di Zona, entro 4 mesi dalla data di svolgimento della
manifestazione. Per una più ampia descrizione si veda: Normativa Match Race 2019

Come procedere per il differimento o annullamento di una regata
Per richiedere il differimento o annullamento di una manifestazione già approvata a Calendario Nazionale,
è necessario che il Circolo Organizzatore invii una nota di richiesta a spasn@federvela.it , congiuntamente
all’approvazione del Comitato di Zona di competenza e sentito il parere dell’associazione di Classe,
indicando le motivazioni della richiesta .
Per il differimento o annullamento di una regata a Calendario Zonale, qualora la stessa sia già stata
approvata, è necessario inviare una mail di richiesta al proprio Comitato di Zona.

Come pubblicare un Bando di Regata a Calendario
Il modello del Bando di Regata è disponibile nel sito FIV, sezione modulistica.
I Bandi di Regata dei Campionati Mondiali, Europei ed Italiani di tutte le classi, e delle regate nazionali della
Classi Olimpiche e giovanili, dovranno essere inviati almeno 60 giorni prima della data di svolgimento della
manifestazione a spasn@federvela.it, in formato editabile, per l'approvazione da parte del Consigliere e
successiva pubblicazione a Calendario Nazionale.

Come pubblicare le classifiche delle Regate a calendario
L’affiliato organizzatore dovrà provvedere, al termine della manifestazione, all’inserimento della Classifica a
calendario nazionale in formato pdf, tramite la propria area intranet (alla pagina manifestazioni nazionali).
Nel caso siano presenti più organizzatori, l’opzione di inserimento sarà attiva per il primo Affiliato in elenco.
E’possibile inserire più di un documenti, qualora vi siano più classifiche.

Come richiedere l’inserimento di una regata di una Classe non riconosciuta FIV e/o WS
E’ possibile richiedere l’inserimento, in deroga, di manifestazioni di Classi non riconosciute FIV e/o WS,
tramite il modulo preposto, presente nella modulistica Attività sportiva nazionale
(http://www.federvela.it/la-federvela/content/normative-regolamenti)
Qualora la manifestazione sia di carattere zonale, la richiesta deve essere inviata alla Zona; qualora invece
faccia parte del Calendario Nazionale, dovrà essere inviata a spasn@federvela.it , accompagnata da parere
favorevole del Comitato di Zona di competenza.
L’elenco delle Classi riconosciute da FIV e da World Sailing è pubblicato sul sito FIV.

Come fare richiesta per l’addendum Q
L’addendum Q potrà essere richiesto per alcune manifestazioni, esclusivamente secondo le modalità
definite da World Sailing. L’invio della richiesta dovrà essere fatto tramite mail a spasn entro 60 giorni dalla
manifestazione, compilando il modulo “richiesta addendum Q”, presente nella modulistica Attività sportiva
nazionale (http://www.federvela.it/la-federvela/content/normative-regolamenti).
Normativa Attività sportiva nazionale, pag 9 e 10

Come richiedere un parziale rimborso delle spese di trasferta per la partecipazione ad una Regata
Per richiedere un rimborso, è necessario verificare in Normativa che la regata rientri tra quelle aventi diritto
e che siano rispettati i requisiti necessari. La richiesta può essere presentata dall’Affiliato, da un genitore,
dall’istruttore, o dall’atleta, purché maggiorenne.
Normativa Attività sportiva nazionale, pag 33 e seguenti

Come richiedere il riconoscimento di una Associazione di Classe
Le Associazioni di Classe, come da Normativa Enti Aggregati, dovranno provvedere al rinnovo del
riconoscimento, entro il 31 gennaio di ogni anno, sempre tramite il sistema intranet.
Per la richiesta di riconoscimento di una nuova Associazione di Classe, sarà necessario inviare la
documentazione (prevista nella Normativa Enti Aggregati) che verrà sottoposta all’attenzione del Consiglio
Federale, che ne verificherà i requisiti. Per una più ampia descrizione si veda: Normativa Enti Aggregati.

Come candidarsi per organizzare una manifestazione FIV (Coppa Primavela, Campionati Italiani Giovanili
in Singolo e in Doppio, CICO, Campionati Match Race e Assoluto d’Altura).
Il Bando ufficiale per l’assegnazione delle manifestazioni sopracitate viene pubblicato da FIV, con
l’indicazione dei requisiti necessari e delle tempistiche per presentare le candidature. I Comitati di Zona e
tutti gli Affiliati vengono informati dell’apertura dei termini per le candidature, tramite comunicazione
ufficiale sul sito FIV.

Gli atleti stranieri possono partecipare alle regate?
Gli atleti stranieri, tesserati FIV possono partecipare a manifestazioni organizzate in Italia ma non possono
concorrere per l'assegnazione di un titolo italiano. I concorrenti stranieri in regola con quanto previsto dalle
rispettive Autorità Nazionali, possono prendere parte alle regate se classificate Open. Qualora la
manifestazione assegni un titolo italiano, non potranno concorrere all'aggiudicazione del titolo.
Normativa Attività sportiva nazionale, pag 18 e seguenti

E’ possibile organizzare un Campionato estero?
Un Affiliato che intenda organizzare una manifestazione nella quale venga assegnato un titolo straniero (es.
Campionato Svizzero) per una Classe riconosciuta o non riconosciuta W.S. deve inoltrare richiesta
preventiva a spasn@federvela.it, almeno 90 gg. prima dell’evento unitamente all’autorizzazione
dell’Autorità Nazionale di riferimento per il quale si intende assegnare il titolo. L’autorizzazione sarà
vincolante per l’approvazione da parte della FIV.
Normativa Attività sportiva nazionale, pag 10

