Federazione Italiana Vela

NORMATIVA
ATTIVITA’ PARALIMPICA

APPROVATA nel Consiglio Federale n. XXX del 27 gennaio 2017

Normativa Federale Attività Paralimpica

Sommario
Introduzione

pag.

3

Soggetti interessati

pag.

3

Obiettivi

pag .

4

Calendario delle attività 2017

pag.

5

Comunicazione

pag.

5

Contributi per gli atleti e le società affiliate

pag.

5

Elenco delle Società affiliate

pag.

6

Federazione Italiana Vela

2

Normativa Federale Attività Paralimpica

Introduzione
La Federazione Italiana Vela, settore Paralimpico predispone il programma dell’anno sportivo 2017
tenendo in considerazione l’attuale panorama internazionale, l’esclusione delle attività velica dal
programma paralimpico2020 e il sostegno per la politica di World Sailing in seno al reinserimento delle
discipline per il 2024 e in generale per la divulgazione dello sport per disabili. Il programma tiene conto
del patrimonio agonistico fino ad oggi sviluppato dalla federazione comprendente atleti, tecnici e
strumenti cercando di sviluppare, sostenere e incrementare le competenze di un gruppo denominato
Alto Livello (già supportato dai circoli di appartenenza). Contestualmente si tiene conto della necessità
di intraprendere nuove strade attraverso la promozione e lo sviluppo della classe ACCESS 303 e quindi il
reclutamento di nuovi equipaggi, in particolare giovanili, per una distribuzione omogenea dell’attività
nazionale, per incentivare l’attività dei giovani atleti e dei circoli e promuovere l’attività sportiva velica
giovanile (U23). Il programma tiene conto inoltre delle indicazioni fornite dal Comitato Italiano
Paralimpico in seno alla promozione, alla visibilità e alla fruibilità dell’attività velica per disabili su tutto il
territorio nazionale.

Soggetti interessati
Di seguito sono riportati i soggetti che sono interessati nelle varie attività gestite e/o coordinate dalla
Federazione Italiana Vela
● circoli alto livello (con attività paralimpica già sviluppata): gli affiliati che hanno tesserato atleti
alto livello o hanno organizzato attività e regate nazionali e internazionali delle classi
paralimpiche
● circoli sviluppo (attività da avviare): gli affiliati che hanno svolto attività promozionale e che
intendono sviluppare l’attività sportiva velica
● tecnici: gli istruttori FIV che intendono specializzarsi e comunque incrementare le proprie
competenze nel settore
● atleti alto livello (Squizzato, Raggi, Sollazzo, Pira): gli atleti che hanno partecipato a
manifestazioni internazionali, paralimpiadi o comunque ad attività di interesse federale nei
quadrienni passati.
● atleti sviluppo (giovanili e altro): i tesserati u23 o comunque tutti i tesserati interessati a
partecipare in toto o in parte ai programmi di allenamento e regate della federazione a loro
riservati
● le classi nazionali tra cui la classe nazionale 2.4 e la classe nazionale 303
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Obiettivi
L’obiettivo generale del programma è lo sviluppo dell’attività sportiva della vela paralimpica italiana e si
articola attraverso obiettivi di promozione, supporto e crescita come di seguito riportato:
1. supporto all’attività internazionale di World Sailing per la promozione dello sport paralimpico
(raggiungimento della quota nazioni per il 2024)
● partecipazione a World Cup di Hyeres: 1 tecnico 2.4, 2 atleti 2.4
● partecipazione a Paraworlds di Kiel: 1 tecnico 2.4, 1 tecnico 303, 2 atleti 2.4, 2 atleti 303.
2. gestione degli atleti di Alto Livello (Squizzato, Raggi, Sollazzo, Pira)
● 10 giornate di preparazione alto livello (stage 2/3 gg in occasione delle rn o cn)
● 15 giornate(2/3 stage pre mondiale e europeo): 1-2 tecnici e 4-6 atleti
● contributo per la partecipazione al campionato europeo di Gdygna
3. scouting e formazione di atleti disabili u23
● 15 gg di formazione per atleti u23: 4 raduni di 3 gg con 303 presso gli affiliati che fanno già
attività sportiva con 303 per scouting di atleti giovanili e formazione tecnici di circolo.
● 15 gg (4 raduni) su convocazione di 3 gg, per preparazione all’europeo giovanile di genova:
● 1 tecnico 4-6 atleti su convocazione.
4. promozione territoriale delle classi
● 20 gg di intervento del tecnico federale alle regate nazionali 2.4 principali e al circuito nazionale
303 per osservazione e clinic con le rispettive classi
5. Sviluppo e supporto dei circoli impegnati nell’attività disabili
● 3 corsi di aggiornamento per istruttori (Desenzano, P. Ala, Crotone o altre località da concordare
secondo le esigenze)di 20 ore ciascuno con tecnici FIV, medico CIP e specialista se reperibile in
zona.
● Previsione di contributi ai circoli che fanno attività sportiva certificata per l’acquisto di
imbarcazioni 303 (es. 10 contributi da 2.000 € per un massimo di 5 circoli)
6. Supporto al circolo organizztore per l’organizzazione dell’europeo giovanile 303 e partecipazione
della squadra
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● Partecipazione su convocazione di 1-2 tecnici e 4-6 atleti
● Incentivo o rimborso al circolo organizzatore per eventuale chartering delle imbarcazioni
necessarie e per il costo dell’organizzazione in acqua.

Calendario delle attività 2017
Il presente calendario tiene conto dei calendari nazionali e internazionali delle varie classi per il quale è
prevista la partecipazione della federazione su convocazione o contributo di partecipazione. Essendo
bozza è suscettibile a possibili variazioni e comunque a integrazioni per allenamenti, stage e corsi di
formazione.

data
16-19 marzo
22-27 aprile
4-10 maggio
10-11 giugno
20-25 giugno
18-22 luglio
5-6 agosto
6-10 settembre
14-17 ottobre
fine ottobre

evento
CICO 2017
World Cup
Eurosaf
Stage + raduno
Camp. Mondiale
Camp. Europeo
Stage + raduno
Stage + Camp. Naz.
Stage + raduno
Y E para

luogo
Civitavecchia
Hyeres
Malcesine
La Spezia
Kiel
Gdygna
Mandello
Cattolica
La Maddalena
Genova

classi
2.4
2.4
2.4
2.4
2.4-303
2.4-303
2.4
2.4
2.4
303

contr
conv.
contr.
conv.
conv.
contr.
conv.
conv.
conv.
conv.

Comunicazione
La FIV predisporrà un’area dedicata sul sito www.federvela.it con lo scopo di promuovere le attività
degli affiliati ed agevolare la ricerca delle scuole vela adatte agli utenti. Lo stesso strumento sarà
sviluppato per incrementare le relazioni con gli enti e le istituzioni del settore. La pubblicazione di un
manuale promozionale e un manuale tecnico completano gli strumenti di visibilità in programma per il
2017. Sarà curata una pubblicazione (volantino) per la divulgazione in Fiere, giornate open day, Scuola a
vela, associazioni, centri INAIL .

Contributi per gli atleti e per gli affiliati
Agli atleti di alto livello che seguiranno il programma tecnico proposto o che comunque si impegneranno
in un personale programma approvato dalla direzione tecnica. saranno riservati incentivi e contributi
tra cui l’assegnazione di materiale federale, contributi per la partecipazione a eventi internazionali e
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stage e regate con convocazione.
Gli atleti sviluppo saranno invitati a partecipare agli stage presso i circoli e potranno usufruire dei
materiali fiv a disposizione, percepire contributi a parziale rimborso delle spese di trasferta ed
eventualmente essere convocati a stage e regate.
I circoli potranno ricevere contributi per l’acquisto di imbarcazioni in base a specifico bando che sarà
predisposto a maggio 2017. Saranno inoltre incentivate le attività di promozione promosse dai circoli
compatibilmente ai programmi federali. Le classi potranno contare sul supporto dei tecnici federali
durante gli appuntamenti agonistici concordati.

Elenco degli affiliati ad oggi attivi nell’attività paralimpica
affiliato
Uguali nel Vento
C V Mestre
Liberi nel Vento
Acque Libere LNI
Club Velico Crotone
Peepool LNI
LNI Anzio
10. YC P. Ala
11. CN Andora
12. LNI Mandello
13. AVAS Lovere
14. F V Desenzano
15. F V Malcesine
16. C Garda Salò

1

località
Jesolo
Lignano Sabbiadoro
Mestre
Cattolica
P.S. Giorgio
La Maddalena
Crotone
Napoli
Anzio
Grosseto
Andora
Como
Bergamo
Brescia
Verona
Brescia

so
c
x

sp
o
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

1

referente
Boscolo
D’agostini
Vignudini
Malavolta
La pera
Pugliese
Ravioli
Prearo
Arasio
Redavid
Olmi
Inselvini/Rossato
Lonardi
Bergamaschi

Da integrare
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