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Introduzione
La Federazione Italiana Vela, settore Para Sailing predispone il programma dell’anno sportivo
2018 tenendo in considerazione l’attuale panorama internazionale. La Federazione supporta la politica di
World Sailing per il reinserimento delle discipline Para Sailing nel prossimo quadriennio olimpico (20202024). Il programma tiene conto del patrimonio agonistico fino ad oggi sviluppato dalla Federazione tra
cui atleti, tecnici e strumenti, cercando di sostenere, sviluppare e incrementare le competenze di un
gruppo denominato Alto Livello. Sviluppa la promozione dell’attività sul territorio tramite i propri
comitati zonali e gli affiliati. Favorisce la partecipazione dimostrativa a manifestazioni Nazionali,
regionali e provinciali su iniziativa del CIP. Sviluppa l’attività giovanile under 23 con stage-raduni su
tutto il territorio e favorisce la crescita psico-fisica e lo sviluppo delle relazioni interpersonali.

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: gli atleti che hanno partecipato a manifestazioni internazionali, 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 Hansa Access 303, R:s “Venture” e 2.4 m R O.D.
nel quadriennio 2017-2020

Obiettivi:
L’obiettivo generale del programma è il mantenimento e lo sviluppo dell’attività sportiva delle
discipline Para Sailing in italiana con lo sviluppo di conoscenze tecniche e di allenamento per gli atleti e
si articola attraverso obiettivi di
• alto livello,
• Under 23
• Promozione:
Per l’alto livello programmazione ed organizzazione delle attività tecniche di preparazione delle squadre
nazionali, partecipazione alle competizioni nazionali e internazionali di maggior rilievo nel calendario
WS, scelta tecnica degli atleti che si sono distinti;
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Per la squadra giovanile sviluppare un’attività zonale e interzonale con momenti di formazione di tecnici
su base zonale con la costituzione di una squadra giovanile nazionale 2017-2020.
Per il settore promozione l’obiettivo è la collaborazione nelle attività proposte dal CIP sia nazionali che
regionali tramite i Comitati Zonali e gli affiliati, sviluppo del progetto “ Vela per tutti”

Squadre nazionali:
La formazione delle squadre avverrà per la stagione 2018 è in virtù dei risultati ottenuti dagli atleti
nelle passate stagioni e della disponibilità all’impegno agonistico quadriennale.
• Squadra di Alto Livello saranno individuati e segnalati gli atleti che hanno partecipato ad eventi
internazionali Para Sailing e/o paralimpici tramite una valutazione tecnica:
Gli atleti selezionati dovranno partecipare agli allenamenti e alle regate internazionali in programma su
convocazione della FIV. Gli atleti saranno supportati anche su programmi di allenamenti internazionali o
in classi diverse dal Para Sailing attraverso contributi spese per trasferte e materiali stabilite dal Consiglio
federale su proposta del settore di competenza. Gli atleti coinvolti potranno ricevere in carico
imbarcazioni, mezzi e materiali della Federazione per lo svolgimento delle attività previste in Normativa.
• La Squadra Giovanile è composta dagli atleti U23 (nati dal 1° gennaio 1996) e disponibili ad una
programmazione tecnica e agonistica.
Gli atleti saranno convocati dalla FIV in raduni di allenamento e regate nazionali come da programma in
Normativa. Gli stessi beneficeranno di contributi in termini di rimborsi viaggi e la possibilità di utilizzo di
materiale FIV attraverso i Centri Para Sailing Interzonali.

I Centri Para Sailing Interzonali:
Saranno istituiti dei centri interzonali Para Sailing (area laghi, tirreno, adriatico e sud)
nei quali si svolgeranno le attività interzonali e nazionali in collaborazione con le zone e con gli
affiliati delle aree. I Centri sono i Club affiliati che in collaborazione con la Federazione
promuoveranno l’attività delle squadre giovanili e un programma di reclutamento e preparazione
di giovani velisti in funzione dei giochi studenteschi e dei campionati nazionali della classi
hansa 303 e 2.4.mR O.D..
Gli affiliati riconosciuti centri Para Sailing per le loro caratteristiche (dotazioni logistiche,
imbarcazioni e attività) riceveranno un riconoscimento tramite una targa apposita studiata dalla
FIV che potrà essere apposta nella sede del circolo e fregiarsi di tale appellativo e varrà fino alla
fine del quadriennio olimpico 2017-2020 e potrà essere ritirata dalla FIV in qualsiasi momento
e un contributo proposto dal settore e approvato dal consiglio federale per le attività poratte
avanti nel quadriennio 2017-2020. I tecnici federali saranno a disposizione per il coordinamento
e lo svolgimento di queste attività comprese quelle di formazione per gli istruttori che saranno
organizzate dai Centri. I centri potranno ricevere in carico imbarcazioni, attrezzature e materiali
della FIV in base ai progetti giovanili e alla promozione in programma.
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Programmi:
Alto livello: preparazione alle regate internazionali
Il calendario delle attività cerca di integrare gli appuntamenti nazionali sul territorio, il
programma agonistico internazionale e i momenti di lavoro tecnico necessari per la
preparazione. L’elenco proposto è provvisorio e potrebbe subire modifiche in base ai programmi
di allenamento delle squadre estere:
Mese

Data

Evento

Località

Febbraio

2-4

Raduno 2.4mR e hansa 303

Salò

Febbraio

16-18

Raduno 2.4mR e hansa 303

Salò

Marzo

tbd

Raduno 2.4mR

CICO

Aprile

tbd

Raduno 2.4mR e hansa 303

Malcesine

Aprile

20 - 29

WORLD CUP

Hyeres

PDP 2.4 mR e hansa 303

Malcesine

EURO PARA SAILING

Kiel

Maggio

9-13

Giugno

16 - 24

Luglio

5-8

Raduno 2.4mR e hansa 303

PS Giorgio

Settembre

1-5

Raduno 2.4mR e hansa 303 u23

Dervio

Settembre

15 - 23

PARAWORLD

Seboygan USA

Squadra giovanile U 23: studenteschi, campionati nazioali e cico 2019
Gli appuntamenti in calendario prevedono la presenza dello staff tecnico della
Federazione con ruoli di coordinamento, osservazione e formazione. Il programma sarà integrato
con gli allenamenti interzonali dei Centri (almeno 1 per la stagione 2018,tot 4).
Maggio

tbd

studenteschi

Idro

Settembre

14-16

Campionato nazionale hansa 303

Genova

Settembre

21-23

Campionato nazionale 2.4

La Spezia
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Promozione
La Federazione in collaborazione con i suoi affiliati, con le classi di riferimento, il CIP e il MIUR
promuoverà i progetti di promozione sportiva. La principale attività di promozione è rappresentata dal
progetto Vela per Tutti. La Federazione attiverà una collaborazione con la Scuola dello Sport per
l’organizzazione di un corso di formazione nazionale per la qualifica di istruttore Para Sailing come in
programma:
ottobre

tbd

corso formazione istruttore Para
Sailing

Roma

Riferimenti:
Sono parti integranti la Normativa Para Sailing 2018:
- il progetto Vela per Tutti (appencice A)
- l’elenco circoli Para Sailing (appendice B)
La normativa può subire variazioni nei programmi e fa chiaro riferimento alla normativa
generale e del tesseramento 2018 per tutto quello non citato e/o specificato.
Per ogni e ulteriore chiarimento e/o informazioni si prega di contattare il funzionario federale,
Sig Alfonso De Lucia all’indirizzo di posta a.delucia@federvela.it .

