ATTIVITA’ SPORTIVA GIOVANILE
NORME PER LA
PROGRAMMAZIONE
2019

APPROVATA nel Consiglio Federale n° 476 del 14/15 Dicembre 2018

Normativa Attività Sportiva Giovanile 2019

Introduzione
La Federazione Italiana Vela, attraverso l’attività giovanile, vuole raggiungere i seguenti obiettivi:
I. incrementare il numero di praticanti la vela attraverso un capillare reclutamento;
II. favorire lo sviluppo delle qualità generali e specifiche dei giovani velisti;
III. gestire e mantenere attivo il processo di crescita nel passaggio tra l’attività giovanile e l’attività di alto livello,
mediante un percorso formativo di medio-lungo termine;
IV. sostenere gli atleti nel passaggio alle classi Olimpiche con programmi mirati, favorendone la specializzazione e
lo sviluppo prestativo.
L’attività giovanile è strutturata per fasce di età in: U12, U16, U19

Attività Under 12

Ha come obiettivo il reclutamento e la promozione e si prefigge di:
•
•
•
•

ottimizzare ed incentivare l’avvicinamento alla vela e la conoscenza di questo sport;
favorire la crescita sportiva dei giovani secondo le indicazioni del CONI e le più significative ricerche a livello
internazionale in tema di sport giovanile;
progettare attività differenziate per le varie fasce di età e livello;
fornire un bagaglio di esperienze tecnico-motorie utili ai fini di apprendimenti successivi più specifici e più
complessi.

Attività Under 16

Ha come obiettivo lo sviluppo e si prefigge di:
•
•
•
•

promuovere sul territorio la formazione dei giovani velisti, valutare, integrare e coordinare, attraverso linee
nazionali omogenee, le attività formative organizzate dai Comitati di Zona e dalle Classi;
dare ad ogni giovane la possibilità di far emergere le proprie potenzialità e sviluppare il proprio talento;
programmare e seguire il percorso formativo dei giovani atleti;
promuovere, con il contributo delle Classi e dei Comitati di Zona, percorsi di orientamento al cambio classe.

Attività Under 19

Ha come obiettivo la gestione e si prefigge di:
•
•
•
•
•

proporre un programma formativo dai marcati contenuti agonistici;
formare il “Team U19” con i migliori Equipaggi delle classi: 420 M/F, Laser Radial M/F, RS:X Youth M/F, 29er
M/F, Nacra 15.
organizzare allenamenti e raduni collegiali per il “Team U19”, per favorire la costruzione di uno spirito di
squadra, di senso di appartenenza e preparare obiettivi agonistici di rilievo;
orientare il passaggio all’attività di alto livello;
promuovere e programmare un percorso di preparazione alle Olimpiadi Giovanili (YOG).
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Staff Tecnico Nazionale Giovanile
Ruoli, mansioni, competenze

Direttore Tecnico Giovanile (DTG)

Ha il compito di:
• indirizzare l'attività propedeutica giovanile
• coordinare le iniziative nell’ambito U12 e U16 delle Zone e delle Classi
• dirigere e coordinare lo Staff Tecnico Nazionale Giovanile e l’attività Nazionale Giovanile U16, U19 e U21 di
competenza.
- Il Direttore Tecnico Giovanile collabora con la Segreteria Federale per predisporre e realizzare i programmi di
preparazione e di partecipazione delle squadre federali giovanili alle regate.
- Propone gli Atleti da inserire nei Gruppi Agonistici e nelle rappresentative Nazionali e segnala al DT gli Atleti
migliori per l’inserimento nell’attività sportiva di livello superiore.
- Supervisiona l'organizzazione logistica delle Squadre Federali giovanili in occasione di trasferte.
- Collabora con la Segreteria Federale e il Team Manager FIV per gli aspetti concernenti l’uso, la manutenzione e
l’inventario dei mezzi nautici e stradali in uso allo Staff Tecnico Giovanile.
- Coordina gli interventi del Centro Studi Federale nell’ambito della programmazione dell’attività Giovanile.
- Rimane costantemente in contatto con il Consigliere di riferimento dell’area Giovanile per la condivisione delle
linee guida Federali e con il DT per integrare l’attività giovanile in un più vasto ambito di percorso formativo
agonistico.

Tecnico Area Doppi

Il Tecnico Area Doppi fa parte dello Staff Tecnico Nazionale Giovanile.
Il suo compito è di:
• reclutare gli Atleti provenienti dalle Classi U16 contribuendo ad orientarli al cambio classe;
• orientare, disciplinare e dirigere l’attività agonistica delle squadre giovanili dell’area doppi in termini di sviluppo
e gestione del talento;
• organizzare logisticamente gli allenamenti e la partecipazione alle manifestazioni delle squadre giovanili di
intesa con il DTG;
• mantenere i contatti con gli Atleti e i loro Allenatori, gli Affiliati e le Associazioni di Classi pianificandone il
coinvolgimento nelle varie attività dei doppi U19 ed U21;
• favorire la comunicazione e la condivisione dei metodi e delle strategie tra i vari Allenatori degli Atleti ;
• essere di supporto alla progettazione dell'attività nazionale delle classi doppi U16, compresa l'attività formativa
di Classe, concorrendo alla scelta di obiettivi strategici comuni;
• essere di supporto al Coordinatore Tecnico U16 nella programmazione U16;
• diffondere ed uniformare sul territorio Nazionale le metodologie ed i sistemi di preparazione ed allenamento
CONI e FIV.

Tecnico Area Singoli
•
•
•
•

Tecnico Area Singoli fa parte dello Staff Tecnico Nazionale Giovanile.
Il suo compito primario è di:
reclutare gli Atleti provenienti dalle Classi U16 contribuendo ad orientarli al cambio classe
orientare, disciplinare e dirigere l’attività agonistica delle squadre giovanili dell’area singoli in termini di sviluppo
e gestione del talento
organizzare logisticamente gli allenamenti e la partecipazione alle manifestazioni delle squadre giovanili di
intesa con il DTG;
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•
•
•
•
•

mantenere i contatti con gli Atleti e i loro Allenatori, gli Affiliati e le Associazioni di Classe pianificandone il
coinvolgimento nelle varie attività dei singoli U19 e U21;
favorire la comunicazione e la condivisione dei metodi e delle strategie tra i vari Allenatori degli Atleti;
essere di supporto alla progettazione dell'attività nazionale delle classi singoli U16, compresa l'attività formativa
di Classe, concorrendo alla scelta di obiettivi strategici comuni;
essere di supporto al Coordinatore Tecnico U16 nella programmazione U16;
diffondere ed uniformare sul territorio Nazionale le metodologie ed i sistemi di preparazione ed allenamento
CONI e FIV.

Tecnico Area Tavole
•
•
•
•
•
•
•
•

Il Tecnico Area Tavole fa parte dello Staff Tecnico Nazionale Giovanile.
Il suo compito primario è di:
reclutare gli Atleti provenienti dalle Classi U16 contribuendo ad orientarli al cambio classe;
orientare, disciplinare e dirigere l’attività agonistica delle squadre giovanili dell’area tavole in termini di sviluppo
e gestione del talento
organizzare logisticamente gli allenamenti e la partecipazione alle manifestazioni delle squadre giovanili di
intesa con il DTG
mantenere i contatti con gli Atleti e i loro Allenatori, gli Affiliati e le Associazioni di Classe pianificandone il
coinvolgimento nelle varie attività U19 e U21
favorire la comunicazione e la condivisione dei metodi e delle strategie tra i vari Allenatori degli Atleti
essere di supporto alla progettazione dell'attività nazionale U16, compresa l'attività formativa di Classe,
concorrendo alla scelta di obiettivi strategici comuni
essere di supporto al Coordinatore Tecnico U16 nella programmazione U16;
diffondere ed uniformare sul territorio Nazionale le metodologie ed i sistemi di preparazione ed allenamento
CONI e FIV.

Tecnico Area Kite

Il Tecnico Area Kite fa parte dello Staff Tecnico Nazionale Giovanile.
Il suo compito primario è di:
• orientare, disciplinare e dirigere l’attività agonistica delle squadre giovanili dell’area kite in termini di sviluppo e
gestione del talento
• organizzare logisticamente gli allenamenti e la partecipazione alle manifestazioni delle squadre giovanili di
intesa con il DTG
• mantenere i contatti con gli Atleti e i loro Allenatori, gli Affiliati e le Associazioni di Classe pianificandone il
coinvolgimento nelle varie attività U19
• favorire la comunicazione e la condivisione dei metodi e delle strategie tra i vari Allenatori degli Atleti
• essere di supporto alla progettazione dell'attività nazionale U16, compresa l'attività formativa di Classe,
concorrendo alla scelta di obiettivi strategici comuni
• essere di supporto al Coordinatore Tecnico U16 nella programmazione U16;
• diffondere ed uniformare sul territorio Nazionale le metodologie ed i sistemi di preparazione ed allenamento
CONI e FIV.

Coordinatore Tecnico Nazionale (CTN) - Attività U12 e U16
Il CTN fa parte dello staff Tecnico Nazionale Giovanile e si occupa del coordinamento dell'attività nelle territorialità
zonali che fanno parte dell'Area assegnata nel rispetto delle identità giurisdizionali.
Il suo compito primario è quello di supportare i Comitati di Zona e le rispettive Direzioni Sportive con la
collaborazione del/i Tecnici Zonali nel progettare e promuovere l'attività giovanile U 12/ 16 sul territorio
verificandone e coadiuvandone il lavoro ed orientandoli nelle varie attività del progetto, reclutamento e sviluppo dei
giovani Atleti.
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Favorisce la comunicazione e la condivisione dei metodi e delle strategie tra i Comitati di Zona . Funge da
collegamento tra la Direzione Tecnica Giovanile e i CdZ con la propria Direzione Sportiva.
Inoltre il suo compito è di monitorare e raccogliere i dati degli atleti U 12/16 che i CdZ dovranno comunicargli
trimestralmente.

Norme Generali Attività U12 e U16
L’attività U12 della Federazione Italiana Vela ha come obiettivo primario la promozione dello sport velico e il
reclutamento di giovani allievi. La FIV conferma la stretta sinergia con il CONI condividendo e promuovendo i
progetti di Promozione: Trofeo CONI, VelaScuola, Scuole Aperte allo Sport.
L’Attività U16 della Federazione Italiana Vela si prefigge primariamente di implementare l‘attività per lo sviluppo e la
gestione degli atleti U16, fornire un bagaglio di esperienze tecnico-motorie utili ai fini di apprendimenti successivi più
specifici e più complessi, con l’obiettivo di far emergere e valorizzare le attitudini individuali per orientarli alla
specializzazione successiva.

Attività formativa per gli Atleti gestita dai Comitati di Zona
Ogni Comitato di Zona (CdZ) per l'Attività formativa gestita dagli stessi, individua un riferimento politico sportivo
quale un Direttore Sportivo Zonale (DSZ) preferibilmente tra i Dirigenti Sportivi anche non necessariamente membro
del Comitato stesso e possibilmente con attestazioni sportive di formazione e un'attinenza tecnica. Il CdZ dovrà
inoltre nominare il Coordinatore Tecnico Zonale ( CTZ ) il quale dovrà essere un Istruttore con minimo requisito
della certificazione FIV di 1° livello meglio senza altri incarichi istituzionali c/o Affiliati e/o di riferimento alle
Associazioni di Classe ( Delegato - Segretario ecc ) .
Le nomine dovranno essere segnalate al Settore Giovanile tramite la Segreteria Federale, entro e non oltre il
31/01/2019. I nominativi verranno ratificati entro il primo Consiglio Federale di riferimento .
La ripartizione della parte economica è descritta nell' Allegato 2 "REGOLAMENTO al PROGETTO ATTIVITA' di
Promozione e Formazione e contributi a sostegno dell’ attività 2019 dei CTZ”

Il Direttore Sportivo Zonale (DSZ) :
- Disporrà di una nomina ad incarico annuale non automaticamente rinnovabile dal CdZ .
- Nelle territorialità zonali il DSZ per quanto attiene ( anche ) l’attività giovanile U12/16 funge da collegamento
tra il Comitato di Zona e il Coordinatore Tecnico Nazionale .
- Si attiva per le modalità e le linee guida del progetto giovanile della FIV, ottemperando alla normativa in materia di
promozione, reclutamento e sviluppo dell’Attività Zonale.
Le funzioni del Direttore Sportivo Zonale sono:
•
•
•
•
•
•
•

Avvalersi della collaborazione del CTZ per la parte organizzativa e pratica in merito all'Attività del progetto
giovanile della FIV;
Redigere con la collaborazione con il CTZ ed in avvallo con il Comitato di Zona il progetto di formazione U 12/16
della propria territorialità,secondo le linee guida del Settore Giovanile e con la consulenza del CTN;
Fornire consulenza specifica nella pianificazione dell’Attività Zonale per il collegamento con i programmi
federali;
Trasferire sul proprio territorio gli obiettivi del Progetto Giovanile FIV U12/16 nell’ambito della promozione,
reclutamento e sviluppo dei giovani atleti;
Creare, coordinare e mantenere una rete di contatti con gli Istruttori di vario livello della sua territorialità
zonale, fornendo loro aggiornamenti sulle attività;
Coordinare le attività di allenamento, raduni e stage nel proprio comprensorio zonale;
Redigere report periodici indirizzati dal CdZ al CTN al fine di evidenziare i trend territoriali rispetto ai giovani
delle fasce di età interessate e le classi presenti nella zona coadiuvato anche per l'occasione dal CTZ;
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•

Contribuire al monitoraggio dei giovani atleti nella propria territorialità al fine di poter segnalare i più
interessanti al CTN per quando richiesto dal Settore Giovanile Nazionale.

Il Coordinatore Tecnico Zonale (CTZ):
- Disporrà di una nomina ad incarico annuale non automaticamente rinnovabile dal CdZ .
- Nelle territorialità zonali il CTZ per quanto attiene l’attività giovanile U12/16 funge da collegamento tra il
Comitato di Zona e il DSZ con il territorio per la parte organizzativa e pratica.
- Opera secondo le modalità e le linee guida del progetto giovanile della FIV, ottemperando alla normativa in materia
di promozione, reclutamento e sviluppo dell’Attività Zonale.
Le funzioni del Coordinatore Tecnico Zonale (CTZ) sono :
•
•
•

Contribuire e predisporre all' organizzazione tecnica e al coordinamento pratico delle attività giovanili del
progetto federale collaborando e pianificandole con il DSZ in accordo con CdZ;
Collaborare ove necessitasse l'esigenza, con il Settore FIV "SCUOLA VELA" per le attività di promozione di
pertinenza e con attinenza al progetto agonistico del Settore Giovanile interfacciandosi con il proprio DSZ e CdZ;
Altri incarichi non previsti dalla pianificazione giovanile e promozionale saranno predisposti dal CdZ di
riferimento e dallo stesso sostenuti.

La filiera formativa del territorio zonale prevede dunque un programma di collaborazione tra gli Affiliati e i Comitati
di Zona, al fine di svolgere un’attività di preparazione per i tesserati Cadetti e Juniores.
L’attività di formazione sportiva nelle territorialità zonali dovrà essere indirizzata principalmente all’attività U 12/16
(minimo 80% dell’attività programmata).
Necessariamente in questo percorso formativo proposto, gli Istruttori territoriali recitano un ruolo molto importante
e conseguentemente in queste occasioni di incontro è auspicabile la loro collaborazione tramite la presenza ed
interessamento.
I Comitati di Zona sono invitati ad organizzare i seguenti possibili interventi formativi:
a) Meeting Provinciali e Zonale Scuola Vela
Obiettivo: Incentivare e ampliare la partecipazione di base.
Età partecipanti: nati 2004 e successivi
Svolgimento: Giugno - Agosto
Imbarcazioni: in base alla diffusione Zonale Singoli – Doppi - Tavole – Multiscafo – Kite – Imbarcazioni collettive
Numero giornate: 2 (due)
Numero partecipanti: open
Numero Istruttori: minimo 1 ogni 8 allievi
b) Raduno Orientamento alle Classi Giovanili
Obiettivo: orientare gli atleti nel cambio classe; presentazione e prova delle imbarcazioni classi Youth.
Età partecipanti: nati 2004-2007
Svolgimento: In base alle proprie esigenze, ogni Comitato di Zona può scegliere di organizzare il raduno in due diversi
periodi (mar-giu e set-ott). A secondo del periodo scelto, saranno considerate differenti fasce di età, e precisamente:
- marzo/giugno i partecipanti dovranno essere nati negli anni 2004-2005-2006
- settembre/ottobre i partecipanti dovranno essere nati negli anni 2005-2006-2007
Imbarcazioni: Laser 4.7 – 420 – 29er – Tavole – Multiscafo - Kite
Numero giornate: 2 (due)
Numero partecipanti: open
Numero Istruttori: minimo 1 ogni 8 allievi
c) Raduno Team Race e/o Match Race
Obiettivo: sviluppare abilità tattiche e regolamento, sviluppo cultura spirito di squadra
Imbarcazioni: Collettive, doppie, singole.
d) Raduno Preparazione Atletica
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Obiettivo: diffondere l’importanza della preparazione atletica e della prevenzione nello sport della vela. Informativa
sui minimi fisici per l’accesso alle squadre.
e) Raduno Promozionali Kite
Obiettivo: promuovere un percorso formativo su questa classe in previsione di creare una filiera che passi per
l’attività Olimpica Youth (Senegal 2022) fino ad arrivare all’attività Olimpica in programma per Parigi 2024.
f) Raduno Sviluppo Prodieri
Obiettivo: incentivare e sviluppare il ruolo dei prodieri.
g) Raduno Cadetti e Juniores
Obiettivo: avviamento all’attività agonistica specialistica.
h) Allenamenti Zonali Cadetti e Juniores
Obiettivo: attività specialistica di Classe.

In riferimento all’età dei partecipanti si riporta quanto segue:
Raduni Cadetti 9-10 anni
Età partecipanti: nati nel 2009-2010 che partecipano alla Coppa Cadetti e Coppa Primavela.
Imbarcazioni:
• singolo: Optimist, O’pen Bic e altre imbarcazioni in base alla diffusione nella Zona
• tavola: Techno 293 (con vela CH2 o CH3 per i nati nel 2009-2010)
• doppio: L’Equipe U12 – RS Feva U12 (nati 2008 e 2010)
Raduni Cadetti - Juniores 11-15 anni
Età partecipanti: nati 2004 (eccetto tavole) - 2005-2006-2007-2008
Imbarcazioni:
-per i nati 2007-2008: obbligo di uso di imbarcazioni singole
-per i nati nel 2007 e sino ai nati nel 2004, imbarcazioni:
• singolo: Optimist – O'pen Bic - Laser 4.7 - altre Classi in base alla diffusione nel territorio zonale
• doppio: L’Equipe EV – RS Feva – 420 - altre Classi in base alla diffusione nel territorio zonale
• multiscafo: Hobie Cat 16 – Hobie Cat Dragoon – Nacra 15 o altre Classi in base alla diffusione della Zona
• collettiva: 555FIV o altra imbarcazione in base alla diffusione nella Zona
• Tavole:
• per i nati nel 2008: Techno con vela CH3 o CH4;
• per i nati nel 2007: Techno 293 con vela 5,8 o vela 6,8 solo se compiuto il 12° anno di età.
• per i nati nel 2005 e 2006: Techno 293 con vela 6,8 mq (change down 5.8);
Raduni Juniores Tavole 15-16 anni (ed eventualmente 14 anni)
Età partecipanti: nati 2003 e 2004 (ed eventualmente nel 2005)
Tavola:
• per i nati nel 2003, 2004 tavola Techno 293 con 7,8 mq (change down 6,8 mq)
• nati nel 2005 tavola Techno 293 con 6,8 mq (change down 5,8 mq)
Allenamenti zonali o interzonali delle Classi Propedeutiche Giovanili
Età partecipanti: nati 2004 – 2007. Per le classi dove è prevista la categoria U17 anche i nati nel 2003
Imbarcazioni:
• singolo: Optimist - O'pen Bic - Laser 4.7
• doppio: RS Feva – Equipe – Hobie Cat 16 – Hobbie Cat .Dragoon – Nacra 15 - 420
Tavola:
• Techno 293 a secondo dell'età vele 5,8 - 6,8 - 7,8
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NB: richieste riguardo la presenza di Tecnici dello Staff Nazionale ai propri raduni da parte dei Comitati di Zona ed
Associazioni di Classe Giovanili verranno valutate dalla Direzione Tecnica Giovanile sulla base della disponibilità e
degli impegni dello Staff medesimo. Le spese (viaggio, vitto e alloggio) degli stessi saranno a carico del Comitato di
Zona o delle Associazioni delle Classi che ne hanno fatto richiesta.

Norme Generali Attività U19
Il programma di Formazione U19 fa parte dell’attività giovanile FIV ed è la sezione riguardante la gestione degli atleti
Under 19 (nati nel 2001 e anni successivi) delle Classi riconosciute e promosse da World Sailing e specificatamente:
420 M/F, Laser Radial M/F, RS:X Youth M/F, Nacra15, 29er M/F.
Tale attività si pone come principale obiettivo avviare gli atleti verso una attività agonistica strutturata e
programmata che li orienti verso le Classi Olimpiche.
L'attività è finalizzata ad ottimizzare la formazione degli atleti, prepararli e sostenerli al meglio per affrontare le
competizioni nazionali e i principali eventi internazionali di categoria oltre al Campionato Mondiale denominato:
Youth World Sailing Championship.

Classi di riferimento:
•
•
•
•
•
•

420 M/F
Laser Radial M/F
RS:X Youth M/F
Nacra 15
29er M/F
Kite TTRacing M/F

Team U19 - 2019

Il Team U19-2019 sarà definito solo dopo il Collegiale di inizio stagione (Civitavecchia 14-18 nov 2018), tra gli Atleti
convocati secondo i criteri pubblicati in Normativa Giovanile 2018 e dopo valutazione tecnica.
Nel corso della stagione potranno essere inseriti, a discrezione della Direzione Tecnica Giovanile e dietro indicazione
dei Tecnici Federali di riferimento, ulteriori Equipaggi particolarmente meritevoli.
La convocazione degli Atleti del Team alle attività federali, è subordinata a valutazione tecnica della DTG.
In caso di cambiamento di composizione dell’equipaggio, per le imbarcazioni in doppio, la permanenza nel TeamU19 verrà di volta in volta valutata dalla Direzione Tecnica Giovanile.

Limitazioni

La inclusione degli Atleti nel Team U19 potrà essere sospesa o annullata in qualsiasi momento da parte della
Direzione Tecnica Giovanile a seguito di intemperanze disciplinari o problemi comportamentali o altre ragioni.
Allo stesso modo, la partecipazione degli atleti alle manifestazioni obiettivo FIV 2019 sarà sempre subordinata a
valutazione prestativa e comportamentale da parte della Direzione Tecnica Giovanile.
I criteri di comportamento sono rappresentati dal Regolamento degli equipaggi Azzurri FIV e dal Codice etico del
CONI.

Attività formativa programmata - Allenamenti

Il Programma delle Attività formative gestite dalla Federazione per il settore Under 19 dell’anno 2019 viene
pubblicato e costantemente aggiornato sul sito al seguente link:
http://settoregiovanilefiv.it/planner.html
Le date, ove non specificato altrimenti, si intendono come IN e OUT.
Nel corso della stagione lo Staff Tecnico Federale potrà apportare variazioni.
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Per ogni classe di riferimento giovanile del settore U19, durante la stagione 2019 saranno previsti allenamenti di
Classe oltre al Collegiale di fine anno dove saranno convocati gli Atleti eleggibili ad entrare nel Team U19-2020
secondo i criteri specificati in questa normativa.
Per quanto riguarda il KiteSurf siamo in attesa della definizione dei formati da parte di World Sailing. Il piano
sportivo, che consisterà nella programmazione di stage nazionali, sarà definito non appena saranno resi noti da WS
le manifestazioni di riferimento e i relativi formati.
NB:

•
•

Tutte le località e le date degli allenamenti, pubblicati sul sito, potrebbero subire delle variazione.
In concomitanza con le date di svolgimento dei momenti formativi del Team U19, non potranno essere
organizzate e svolte sul territorio Nazionale regate a livello nazionale e interzonale delle Classi di Riferimento
Giovanili; in caso di allenamenti, questi dovranno essere preventivamente concordati con la Direzione Tecnica
Giovanile.

Criteri Selezione Manifestazioni Internazionali
YOUTH SAILING WORLD CHAMPIONSHIP
Per l’individuazione degli equipaggi che comporranno la Rappresentativa Nazionale ai Campionati del Mondo Youth
di World Sailing, la DTG effettuerà la scelta, con propria discrezionalità tecnica, considerando il livello raggiunto dai
singoli equipaggi in occasione delle manifestazioni disputate entro la data riportata, per ogni classe, nella sottostante
tabella.
Nella tabella che segue sono indicati il numero massimo degli equipaggi per classe e la data di chiusura delle
selezioni.
Per i doppi non è previsto il cambio di equipaggio; in caso di cambiamento per seri motivi, questi saranno valutati
dalla Direzione Tecnica.

Classe

Evento

Numero Equipaggi
Selezionati

Chiusura selezioni

Laser Radial M

Youth
Sailing
World
Championship – Gdynia 1321 luglio

1 equipaggio

chiusura al …….. in attesa del Bando di
Regata

Laser Radial F

Youth
Sailing
World
Championship – Gdynia 1321 luglio

1 equipaggio

RS:X M

Youth
Sailing
World
Championship – Gdynia 1321 luglio

1 equipaggio

RS:X F

Youth
Sailing
World
Championship – Gdynia 1321 luglio

1 equipaggio

420 M

Youth
Sailing
World
Championship – Gdynia 1321 luglio

1 equipaggio

420 F

Youth
Sailing
World
Championship – Gdynia 1321 luglio

1 equipaggio

29er M

Youth
Sailing
World
Championship – Gdynia 1321 luglio

1 equipaggio

29er F

Youth
Sailing
World
Championship – Gdynia 1321 luglio

1 equipaggio
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Nacra 15

Youth
Sailing
World
Championship – Gdynia 1321 luglio

1 equipaggio

CAMPIONATI INTERNAZIONALI DI CLASSE
La Federazione garantirà la presenza di un Tecnico Federale ai Campionati Continentali di ogni Classe e ai Campionati
Mondiali che si svolgeranno sul territorio Italiano.
La FIV si riserva la possibilità di identificare fino ad un massimo di due equipaggi per Classe di comprovato livello
tecnico. Tali equipaggi saranno beneficiari del supporto a mare e in terra di un Tecnico Federale, oltre a ricevere un
contributo economico omnicomprensivo. Qualora se ne riscontri la necessità, la federazione si riserva per alcune
Classi la possibilità di convocare una squadra Giovanile.
Ai fini della valutazione per l’identificazione di tali equipaggi, saranno prese in considerazione le attività delle
rispettive Classi ed eventuali risultati di rilievo a Campionati Internazionali di Classe, ove disputati prima, o ad altre
manifestazioni internazionali con un minimo di 5 nazioni presenti. Si specifica sin d’ora che, ai fini deIla osservazione
e della scelta finale, i risultati non saranno in alcun modo vincolanti.
Classe

Data

Evento

RSX
Laser Radial
420
29er
Nacra15

7-13 apr
29 giu-6 lug
23-30 lug
16-24 ago
28 ott-1 nov

Campionati Europei Youth, Palma de Mallorca (ESP)
Campionati Europei Radial Youth, Kalamaki (GRE)
Campionati Europei Youth, Galicia (ESP)
Campionati Europei Youth, Arco (ITA)
Campionato Mondiale Youth, Marsiglia (FRA)

Accesso all’attività

La partecipazione ai raduni di allenamento è subordinata al possesso del certificato medico di idoneità agonistica
(tipo B) in corso di validità ed al tesseramento FIV per l’anno 2019.

Aggregati

Gli Affiliati, che vorranno inviare i propri atleti agli Allenamenti U19 organizzati dalla Federazione, dovranno farne
richiesta alla Direzione Tecnica Giovanile che valuterà il loro possibile inserimento.
Le richieste di partecipazione dovranno essere inviate al Settore Giovanile agli indirizzi istituzionali della FIV
indirizzandoli ai funzionari del settore (f.bolens@federvela.it - m.ciampolini@federvela.it) almeno 10 (dieci) giorni
prima dello svolgimento del raduno.
La Direzione Tecnica Giovanile 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 Giovanile vincolare il parere positivo alla presenza di un accompagnatore e/o di un allenatore
dedicato in acqua.
In caso di parere positivo, la organizzazione logistica sarà a carico degli stessi.
Nel caso di minorenni, non residenti in zona, questi dovranno obbligatoriamente alloggiare presso le medesime
strutture ricettive della squadra convocata.
Atleti ed allenatori chi si aggregano alle attività ufficiali, accettano di uniformarsi in toto a tempi e ritmi di lavoro
stabiliti dallo Staff Tecnico Federale in acqua come a terra.

Tecnici Esterni
Gli allenatori degli atleti convocati potranno far pervenire alla Direzione Tecnica Giovanile richiesta di partecipazione
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agli allenamenti programmati. In caso di parere positivo il tecnico aggregato dovrà organizzarsi con un proprio mezzo
per uscire in acqua durante gli allenamenti e dovrà provvedere autonomamente alla organizzazione e alle spese
della propria logistica.

Criteri di accesso al Team U19 – 2020

Ai fini della composizione del Team U19 del 2020, saranno presi in considerazione gli equipaggi U19 (nati nel 2002 e
anni successivi) delle Classi 420 M e F, Laser Radial M e F, RSX Youth M e F, Nacra15, 29er M/F.
Entreranno a far parte del Team U19 gli equipaggi che avranno soddisfatto uno dei seguenti criteri:
•
•
•
•

•

entro le prime 8 posizioni ai Campionati Mondiali 2019 delle Classi di riferimento
entro le prime 6 posizioni ai Campionati Europei 2019 delle Classi di riferimento
entro le prime 8 posizioni all’ISAF Youth World Championship 2019
il primo equipaggio della classifica di Ranking Nazionale 2019 redatta al 31 ottobre 2019 di ogni Classe (420 M e
F, Laser Radial M e F, RSX Youth M e F, 29er open, Nacra15). Purché rientrino nel primo 30% della classifica di
ranking generale (arrotondato fino a 0,5 in difetto, oltre in eccesso). Nelle classi in cui uomini e donne hanno
una ranking unica, per entrambi verrà presa in considerazione la classifica assoluta;
su segnalazione dello Staff Tecnico Federale potranno essere inseriti equipaggi su osservazione tecnica
effettuata durante nel corso della stagione 2019.

NB:
• Per i criteri di accesso relativi alla Classe 420, restiamo in attesa delle disposizioni di World Sailing relative ai
World Sailing Youth Worlds edizione 2020.
• Nel caso in cui un equipaggio debba non poter più contare per qualsivoglia motivo su uno dei propri
componenti, quello restante potrà essere oggetto di valutazione insieme al nuovo/a compagno/a, per un
possibile mantenimento nel Team.

Minimi fisici

Per ciascuna classe e ruolo a bordo, sono identificati alcuni parametri minimi di forma atletica quali condizione di
riferimento per l’accesso e la permanenza nel Team U19.
Si rimanda all’allegato 1.
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Disciplina Generale delle Modalità di Partecipazione ad Eventi
Federali
Convocazioni

La partecipazione ad allenamenti, raduni e attività ufficiali avverrà sempre per convocazione da parte della FIV. Il
contenuto della convocazione federale è impegnativo per l’atleta.
Per ciò che riguarda gli obblighi di impegno degli atleti verso i programmi e le convocazioni federali in genere si
rimanda espressamente al Titolo III, art.5 comma 1,2,7,g del Regolamento per gli Equipaggi Azzurri FIV.
Tutti gli atleti sono tenuti a dare conferma della propria partecipazione mediante e-mail, eventuali assenze dovranno
essere tempestivamente giustificate agli Uffici Federali (f.bolens@federvela.it - m.ciampolini@federvela.it), pena
esclusione dal Team U19.
Nel caso di minorenni, copia della convocazione dovrà essere restituita alla FIV firmata per accettazione dal tutore
legale.
Si consiglia di prendere visione del Codice Etico e del Regolamento per gli Equipaggi Azzurri FIV, consultabili sul sito
Federale http://www.federvela.it/sites/default/files/codice_di_comportamento_sportivo.pdf
http://www.federvela.it/sites/default/files/regolamento_equipaggi_azzurri.pdf

Contributi alle Spese di Viaggio

Qualora, in caso di invito o convocazione ad una attività ufficiale, la Federazione indichi un contributo per le spese di
viaggio, questo è da intendersi sempre omnicomprensivo, ivi inclusa ogni spesa per la movimentazione delle
attrezzature e eventuali accompagnatori anche in caso di minori.
La Federazione Italiana Vela non si assume alcuna responsabilità in merito ai viaggi privati effettuati dai convocati
per raggiungere le località di ritrovo per le attività ufficiali.

Mezzi Federali

La conduzione e l'utilizzo dei mezzi di proprietà o in uso alla Federazione (sia gli automezzi che i mezzi nautici di
assistenza) è riservata al personale FIV ed allo Staff 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,dei Presidenti e/o Direzioni Sportive di Zona. Eventuali richieste di deroga, motivate
da ragioni tecniche particolari, dovranno essere sottoposte preventivamente alla Direzione Tecnica Giovanile.
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Allegato 1

Limiti minimi U19 stagione 2019

Laser Radial, timoniere 420, timoniere 29er
Trazioni
maschile
femminile

30” addominali

6
test isometrico 40”

24
22

lungo da
fermo
210cm
180cm

leger
10.8 (1760m)
8.4 (1260m)

Tavole
Trazioni
maschile
femminile

30” addominali
8
4

26
24

lungo da
fermo
220cm
180cm

leger
12.5 (2140m)
9.1 (1400m)

Timoniere e prodiere Nacra15, prodiere 29er e 420
Trazioni
maschile
femminile

30” addominali
6
3

24
22

lungo da
fermo
210cm
180cm

leger
10.8 (1760m)
8.4 (1260m)
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Allegato 2
REGOLAMENTO al PROGETTO ATTIVITA' di Promozione e Formazione e
contributi a sostegno dell’ attività 2019 dei CTZ
Dal 2019 la gestione del Coordinatore Tecnico Zonale (CTZ) passa ai Comitati di Zona che si avvarranno di un
Direttore Sportivo Zonale (DSZ).
Tale attività riguarderà Raduni Under 16 ed attività in collaborazione con il Settore Scuola Vela per iniziative di
formazione e promozione sportiva U12 ( Meeting ).
Tutte le attività citate nella Normativa di settore / Attività Under 12/16 e realizzate, dovranno essere trasferite dal
Comitato di Zona al Settore Giovanile con relazioni semestrali da inviare al Segretario Generale
(segretariogenerale@federvela.it) e p.c. ai funzionari del Settore Giovanile ( f.bolens@federvela.it m.ciampolini@federvela.it ). Tale procedura è indispensabile per ottenere gli ulteriori contributi previsti per Risultati
e Progetti Speciali.
Contributi a sostegno:
Ai Comitati di Zona ( CdZ ) verranno erogatati come " parte fissa " €. 2.000,00 in due tranches (50% il 30 giugno e
50% il 30 novembre) per l’organizzazione di almeno N° 3 Raduni e/o Attività Under 12/16.
Il Coordinatore Tecnico Zonale ( CTZ ) percepirà anticipatamente dal CdZ €. 1.200,00 per N° 12 giornate di attività
garantite (€. 100,00 a gg.) ed ulteriori max €. 300,00 (da documentare) per rimborso di eventuali spese sotenute per
svolgere tale attività. Tali contributi saranno erogati al Comitato di Zona di riferimento che provvederà al
pagamento delle diarie (a seguito della presentazione del programma redatto dai CTZ completo di richiesta
compenso e autocertificazione) e delle spese sostenute (a presentazione della richiesta completa di ricevute in
originale).
Progetti Speciali :
Sono poi previsti ulteriori €. 15.000,00 da suddividere tra tutti i Comitati di Zona per Progetti innovativi a favore
dell'Attività Giovanile U 12/16,che potranno avere anche carattere Interzonale.
Potranno essere presi in considerazione a progetti U19 solo nel caso siano mirati ad una continuità agonistica in
attività svolte su classi Monotipo Minialtura e attività Altura .
Questi progetti dovranno essere presentati entro il 30 giugno 2019 ai medesimi indirizzi sopra esposti.
Il contributo per ogni singolo Progetto è di €.1.000,00 come quota massima e sarà erogato entro il 30 Novembre.
Tali progetti saranno valutati congiuntamente dal Consigliere Federale e dalla Direzione Tecnica del Settore Giovanile
ed il relativo contributo sarà ratificato dal Consiglio Federale.
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