PROGETTO SCUOLA VELA FIV
La Federazione Italiana Vela ha rinnovato, nell’estate 2013, la sua livrea,
inaugurando, tra l’altro, anche un nuovo logo ufficiale della “Scuola Vela FIV” ed una
linea di prodotti, a prezzi accessibili, dedicata al mondo della scuola vela.
Questo ha rappresentato solo la prima fase di un processo di rinnovamento e di
rilancio della Scuola Vela FIV, che si svilupperà nei prossimi mesi.
Il progetto si prefigge molteplici obiettivi:
• Garantire uniformità didattica sul territorio, mediante la fornitura di
programmi e indicazioni metodologiche
• fornire gli strumenti alle società sportive, per migliorare l'offerta
• riconoscere alle società meritevoli l'impegno profuso nella promozione del
nostro sport, mediante l’introduzione di certificazioni di qualità
• infondere nelle Scuole Vela FIV maggiore sensibilità e consapevolezza
ambientale
A questo si è aggiunta la creazione di una community, attraverso il profilo Facebook
Scuola Vela FIV e l’omonimo gruppo.
Le scuole di vela degli affiliati FIV, che esibiscono il logo Scuola Vela FIV,
rappresentano e devono rappresentare garanzia di qualità e livello istituzionale
offerto agli utenti, sia esso dimostrato dal livello formativo degli Istruttori FIV, sia
dall'attenzione dei dirigenti verso un'offerta che sappia incontrare le richieste
dell'utenza.
La FIV, sia a livello centrale che attraverso i Comitati di Zona, si curerà di monitorare
e valutare l'offerta delle società, cercando di prestare ascolto alla periferia,
garantendo la fornitura di mezzi e strumenti nautici e didattici sempre aggiornati.
Le norme e gli adempimenti formali necessari per l'attivazione e la gestione di una
Scuola Vela FIV sono, come di consueto, regolati dalla NORMATIVA 2014 che da
quest'anno si arricchisce di un ALLEGATO che descrive nel dettaglio le tipologie di
corso e la progressione didattica da seguire. La Scuola Vela FIV si apre anche agli
utenti "di passaggio" e codifica corsi a partire da un weekend, allo scopo di non
perdere contatto con un pubblico sempre più distratto e frettoloso. Le tipologie di
corso previste, pertanto, diventano quattro e possono essere così riassunte:
1. PROVA LA VELA!
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2. IMPARA LA VELA base
3. IMPARA LA VELA intermedio
4. IMPARA LA VELA avanzato.

Entrando nel dettaglio dei contenuti della riforma della Scuola Vela FIV, il primo
passaggio è il RINNOVAMENTO DELLA DOMANDA SCUOLA VELA, modificando i
campi verso un formato univoco e più fruibile anche a scopo statistico, mediante la
possibilità di filtro ed esportazione dei dati raccolti.
Questo primo passaggio si lega a doppio nodo al passaggio successivo, ossia al
conferimento di "BOLLINI DI QUALITA'" che individuino quelle società sportive che
si distinguono per l'impegno profuso nella promozione del nostro sport. Tre sono i
livelli previsti (SCUOLA VELA "NODO PIANO", "NODO PARLATO", "NODO
BANDIERA"), che sono conferiti a quei circoli che dimostrano un alto livello
nell'offerta fornita nelle loro scuole. Alle società che non rientrano in nessuno dei
tre livelli, verrà conferito un bollino di SCUOLA VELA PRIMI BORDI e queste società
verranno monitorate da vicino, allo scopo di aiutarle verso un miglioramento e
arricchimento dell'offerta.
Accanto ai due passaggi sopra accennati, si procede, inoltre, con la necessaria
REVISIONE della c.d. TESSERA del VELISTA, per adeguarla, da un lato, ai dettami
ISAF (cfr. ISAF Personal Logbook) e, dall’altro, alla tendenza inaugurata già dallo
scorso quadriennio dalla FIV con il progetto U16/U19.
Con il chiaro intento di rimarcare la sensibilità per l'ambiente della FIV e della Scuola
Vela FIV, si propone, infine, l’adozione del DECALOGO DELL'ECO-VELISTA.

Buon vento!
Il Consigliere Federale di riferimento
Claudia Tosi
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