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Premessa
I Progetti Scuola di Vela FIV e Scuola Vela Autorizzata FIV hanno come obiettivo quello di realizzare sul
territorio nazionale un sistema di strutture qualificate che abbiano come finalità l'avvicinamento e la
formazione di nuovi soggetti, in particolare giovani, interessati a conoscere ed ad approfondire le proprie
conoscenze relative alle discipline dello sport della vela, il consolidamento di una cultura motoria e di corretti
stili di vita mirati alla tutela della salute e al rispetto dell'ambiente interpretati attraverso l'andare a vela.
I Progetti si prefiggono di garantire uniformità didattica sul territorio nazionale con l'adozione di programmi e
metodi definiti a livello centrale dalla Federazione Italiana Vela e riportati nella presente normativa.
"Scuola Vela FIV" è un logo della Federazione Italiana Vela ad uso dei soli Affiliati che hanno ottenuto per
l'anno in corso l'autorizzazione allo svolgimento di attività di Scuola Vela o per quanti abbiano ricevuto per
l'anno in corso il riconoscimento “Scuola Vela Autorizzata”.
Il logo dovrà essere utilizzato secondo le modalità definite nella "Guida all'utilizzo del logo FIV" e non potrà
essere utilizzato da soggetti non espressamente autorizzati dalla FIV.

SCUOLA VELA FIV
Nel richiedere il riconoscimento di Scuola Vela FIV, l'Affiliato dichiara di conoscere e di voler svolgere l'attività
di Scuola di Vela secondo i programmi e le modalità indicate nella presente Normativa e si impegna a
raggiungere il numero di almeno 20 tessere Scuole Vela. Con la richiesta di riconoscimento di Scuola Vela,
la FIV assegnerà un attestato “Scuola Vela FIV” .
Tutti gli Affiliati che riceveranno il riconoscimento di SCUOLA VELA FIV si impegna ad esporre in vista la
bandiera Scuola Vela e la bandiera FIV.
Questi segni distintivi oltre ad altre iniziative di informazione sono raccomandati per una migliore visibilità
degli aderenti al progetto Scuola Vela .
Gli Affiliati autorizzati a svolgere l'attività di Scuola Vela FIV dovranno tesserare i partecipanti secondo le
modalità indicate nella Normativa Tesseramento FIV e qui riportate in sintesi .

Tesseramento Scuola Vela FIV
Gli Affiliati che organizzano Corsi di Vela (derive, tavole a vela, multiscafi, Kite, altura e paralimpica) devono
rilasciare per gli iscritti ai corsi, la Tessera “Scuola Vela”, contro versamento della quota annuale FIV che per
l’anno in corso è di:
Scuole Federali di Vela
- 10 € per cadetti
- 10 € per juniores
- 15 € per seniores

Scuole Federali di Kitesurfing
19 € per cadetti (comprensiva di copertura RC Kite)
19 € per juniores (comprensiva di copertura RC Kite)
24 € per seniores (comprensiva di copertura RC Kite)

Il tesseramento FIV “Scuola Vela” prevede la copertura assicurativa per infortuni personali.
(In caso di eventuali infortuni consultare il sito FIV http://www.federvela.it/lafedervelaservizi/content/assicurazioni )
Gli Affiliati si impegnano ad adottare e utilizzare il materiale didattico FIV acquistabile attraverso il sito
internet.
E' vietata la riproduzione del materiale didattico FIV e l'uso di materiale similare a quello proposto dalla FIV.
E' demandata ai Comitati di Zona la verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati in fase di richiesta di
autorizzazione della Scuola Vela ed il controllo durante il periodo dell'attività. Il mancato riscontro dei requisiti
dichiarati comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione ad organizzare una “SCUOLA VELA FIV”.
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Le dichiarazioni non veritiere saranno oggetto di segnalazione alla Procura Federale.

Procedura per l'apertura di un Scuola Vela FIV
La richiesta deve essere presentata esclusivamente per via telematica (avvalendosi del portale FIV nell’area
Tesseramento) al proprio Comitato di Zona nel periodo dal 1 marzo al 31 luglio di ogni anno, indicando
la/e disciplina/e per la quale ci si impegna ad effettuare la Scuola Vela FIV (tavole a vela, derive,
kiteboarding, Yacht e Monotipi a chiglia). Tale procedura potrà essere avviata solamente dopo aver
perfezionato l'affiliazione alla FIV per l’anno in corso e aver verificato l’avvenuto tesseramento di tutti gli
istruttori (allievi istruttori inclusi) indicati nello staff tecnico della Scuola Vela. Gli Istruttori dovranno aver
preventivamente attivato l’iscrizione al “Registro degli Istruttori in attività”, mentre gli allievi istruttori dovranno
essere in regola con il rinnovo della polizza assicurativa RC Allievi Istruttori FIV.
I Comitati di Zona esprimeranno il loro parere telematicamente entro 15 giorni dal ricevimento della
domanda a seguito dell’accertamento dei prerequisiti richiesti.
La Segreteria Generale FIV esaminerà le domande pervenute, corredate dal parere consultivo della Zona,
confermando o meno l’autorizzazione all’apertura della Scuola Vela FIV.
La FIV potrà effettuare durante il funzionamento della stessa, con propri incaricati, controlli a campione per
verificare il rispetto dell’obbligo di tesseramento, delle norme di sicurezza e di tutti gli altri requisiti
organizzativi e tecnico-didattici previsti dalla normativa federale.

Requisiti per l’apertura di una Scuola Vela FIV
Per ottenere l'autorizzazione all’apertura di una Scuola Vela FIV, l’Affiliato deve dimostrare di possedere
alcuni requisiti vincolanti: disporre di una base nautica, di un numero adeguato di imbarcazioni a vela, tavole
a vela o kite per la didattica e di mezzi di assistenza e soccorso adeguati alla tipologia dell’attività
programmata.
La Scuola Vela, inoltre, dovrà essere in grado di fornire giubbotti di aiuto al galleggiamento in numero pari a
quello degli allievi presenti ad ogni uscita in mare. L’uso del giubbotto è obbligatorio per tutti gli allievi,
indipendentemente dall’età.
Al momento della richiesta, l'affiliato dovrà indicare nello Staff tecnico il nominativo di almeno un istruttore
FIV in regola con il tesseramento FIV, visita medica e iscritto al Registro Istruttori in Attività. A seguire gli
Istruttori e Allievi Istruttori che saranno utilizzati per l'attività dovranno essere inseriti nello Staff Tecnico della
Scuola Vela e risultare in regola con le prescrizioni assicurative previste dalla vigente Normativa Formazione
e Impiego Quadri Tecnici. Possono essere considerati facenti parte dello Staff gli Aiuto Didattico Istruttori in
regola con il tesseramento FIV e visita medica per l'anno in corso; ogni variazione allo Staff deve essere
prontamente comunicata.
Si evidenzia che L’attività formativa deve effettuarsi sempre sotto la sorveglianza diretta di un
Istruttore FIV iscritto al Registro Istruttori in Attività facente parte dello Staff Tecnico della Scuola.
Si ricorda che, ai fini della sicurezza, gli Affiliati sono tenuti a rispettare le norme previste dalle Norme
Federali nonché dalle leggi nazionali in vigore.

Coperture assicurative
Tutti gli allievi partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento FIV per l'anno in corso e,
conseguentemente, presentare la documentazione richiesta in corso di validità (visita medica A – non
agonistica). Il tesseramento FIV dovrà avvenire OBBLIGATORIAMENTE prima dell'inizio della prima lezione
dell'attività.
La copertura assicurativa federale per la responsabilità civile degli istruttori FIV è efficace solo nei confronti
degli allievi regolarmente tesserati FIV.
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Le Tipologie di imbarcazioni in uso nella Scuola Vela FIV
L’attività della Scuola Vela FIV si svolge attraverso diverse tipologie di imbarcazioni:
o Derive (singole, doppie, multiscafo, collettive)
o Tavole a vela
o kiteboarding
o Yacht e/o Monotipi a chiglia

L’attività di Scuola Vela FIV derive/tavola a vela/kiteboarding deve svolgersi con imbarcazioni richiamantesi
alle tipologie sopra indicate entro il limite di 1 miglio dalla costa
L’attività di Scuola Vela FIV Yacht e Monotipi a chiglia deve svolgersi su imbarcazioni corrispondenti alle
tipologie indicate e, non essendovi limitazioni della distanza dalla costa, seguirà quanto previsto dal Codice
di Navigazione da diporto
Qualora vi fossero presenti allievi con una diversa abilità, motoria, visiva o intellettiva, la Scuola Vela FIV
dovrà prevedere accorgimenti atti a facilitare l'accesso di questi allievi quali ad esempio la predisposizione
di rampe di accesso a pontili, gru per facilitare l'imbarco etc.
Le imbarcazioni dovranno essere stabili (preferibili imbarcazioni a chiglia) e prevedere la possibilità di
accesso laterale o posteriore (assenza di draglie). La presenza di un pontile laterale (finger) alla stessa
altezza del bordo dell’imbarcazione rappresenta la soluzione più idonea per l’accesso a bordo dell’allievo
con diversa abilità.
Per maggiori dettagli si rinvia alla Normativa di settore.

La sicurezza
Le imbarcazioni, tavole a vela o kite dovranno essere in buone condizioni e corrispondenti al progetto
didattico utilizzato ed i mezzi di assistenza dovranno essere presenti secondo la tipologia e il numero delle
imbarcazioni che la Scuola Vela intende utilizzare nel programma didattico prescelto.
Le imbarcazioni e i mezzi di assistenza dovranno prevedere a bordo le dotazioni di sicurezza previste dalle
leggi vigenti e cioè :
per la Scuola Vela Derive (singolo, doppio, multiscafo, collettive) e Tavole a vela, è obbligatorio prevedere
un mezzo di assistenza con un Istruttore o Allievo Istruttore ogni 10 allievi in acqua (l'Allievo
Istruttore può operare solo in presenza di un istruttore Federale) - nel totale devono essere conteggiati
tutti gli allievi presenti sia sulle barche o tavole a vela sia sul mezzo di assistenza;
per la Scuola Kiteboarding, per ragazzi di età inferiore ai 12 anni è obbligatoria la presenza di almeno un
tutor/istruttore in acqua ogni due allievi, per tutta la permanenza in acqua degli allievi;
per la Scuola Vela di Yacht e Monotipi a chiglia non è richiesto nessun mezzo di assistenza.
Il metodo utilizzato per la Progressione Didattica dovrà richiamarsi ai programmi ed ai metodi di
insegnamento federali. E' fortemente raccomandato l’utilizzo del testo “Manuale dell’Allievo”, ultima edizione.

Le fasce d’età della Scuola Vela FIV
L’attività delle Scuole Vela FIV è orientata a tre fasce di età:
 6-12 anni (dal GIORNO di compimento del 6’ anno, fino al GIORNO di compimento del 12’ anno)
 13-18 anni (dall'avvenuto compimento del 12’ anno, fino al GIORNO di compimento del 18’ anno)
 19+ anni (dall'avvenuto compimento del 18’anno in avanti ).
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fascia 6-12 anni:
L'attività di Avviamento alla Vela prevista dalle Scuole Vela FIV per i tesserati con età dal sesto anno
compiuto fino al dodicesimo compiuto si articola nel Gioco Vela e nel Minisportvela e rimane circoscritta
alle derive, tavole a vela e Kite.
Per Gioco Vela (o Gioco Kite) si intende l’attività di avviamento alla vela attraverso attività ludiche per far
acquisire i fondamentali tecnici su queste tipologie di strumento:
- a partire dal giorno di compimento dei 6 anni di età: imbarcazioni con superficie velica non superiore a 4
mq.;
- a partire dal giorno di compimento dei 6 anni di età: imbarcazioni “doppie” senza trapezio (derive o
multiscafo) con superficie velica totale non superiore a 7 mq. (senza spinnaker o gennaker);
- per allievi di età di 6-10 anni : tavole a vela con superficie velica non superiore a 2.3 mq.
- per allievi di età di 8-11 anni : tavole a vela con superficie velica non superiore a 3.3 mq;
- dal giorno seguente il dei compimento dei 12 anni : tavole a vela con superficie velica non superiore a
6.8.mq
- a partire dall’anno di compimento dei 6 anni e fino al compimento dei 12 anni di età: imbarcazioni
"collettive" (es. 555 FIV) con superficie velica non superiore ai 15 mq., , con la presenza obbligatoria a bordo
di un tesserato FIV maggiorenne o di un Aiuto Didattico Istruttore (ADI) anche minorenne.
- sotto i 9 anni: kite a terra e in acqua con tutor/istruttore e senza tavola;
- per allievi di età compresa tra i 9 e i 12 anni: kite con tutor/istruttore e con tavola, ma con vela inferiore a 10
mq.
Per Minisportvela si intende un’attività già più specialistica che ha come contenuti didattici l’avviamento allo
sport della vela attraverso prove pratiche di attività sportiva mediante le stesse imbarcazioni e le stesse
tavole a vela utilizzate nel Gioco Vela.
Entrambe le attività dovranno comunque sempre prevedere, preliminarmente all’avvio del programma
didattico, prove di acquaticità e di presa di confidenza con l’acqua. Particolare attenzione dovrà essere
prestata anche a contenuti didattici finalizzati al rispetto ed alla salvaguardia dell’ambiente marino e lacustre
ed alla sicurezza della navigazione integrando i programmi del Ministero dell’Istruzione in materia.
A conclusione dell’attività di istruzione dei vari corsi potranno essere organizzate prove di verifica finale
attraverso:
- per allievi da 6 anni compiuti a 8 anni compiuti o da compiersi nell'anno di riferimento: prove ludiche,
denominate Raduni, zonali e/o interzonali proposti, con calendario stabilito dalla FIV ed organizzati dagli
Affiliati,;
- per allievi da 9 anni a 12 anni compiuti: Meeting provinciali e zonali in collaborazione tra le Scuole di Vela
di ogni Zona organizzati dagli Affiliati in presenza del CTZ, con lo scopo di procedere ad una o più prove
pratiche di Giocosport e Minisportvela al termine dei quali gli allievi potranno accedere al Meeting Nazionale
(Vedi allegato n° 1)
fascia 13-18 anni e dai 19 anni in poi
Per queste due classi d’età l’attività di istruzione potrà svolgersi su qualsiasi tipo di imbarcazione.
A partire dall’avvenuto compimento del 12’ anno d’età, durante i corsi di vela, a discrezione degli Istruttori,
potranno essere effettuate limitate simulazioni di prove di regata o particolari azioni di regata (partenza,
andature, giri di boa, ecc.), in condizioni meteo - marine favorevoli.

Le Tipologie di corso della Scuola Vela
Le tipologie di corso previste, pertanto, sono quattro e possono essere così riassunte:
 Corso breve



Base




Intermedio
Avanzato

I programmi dettagliati di ciascun corso sono illustrati nell’ allegato n° 2

Corso Breve
Il corso breve o weekend permette di insegnare i primi rudimenti con una progressione didattica semplificata
avente come finalità principale lo scopo di incuriosire e divertire. La brevità e semplicità dell’insegnamento
permette di raggiungere quell’utenza che dispone di un periodo molto breve, ma che può essere ugualmente
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interessata e successivamente maggiormente coinvolta.

Corso Base
In questo livello, specie per corsi destinati a bambini, l’aspetto fondamentale sarà di mantenere la giocosità
dell’insegnamento e cercare di evitare ogni situazione che possa far percepire pericolo agli allievi. La
progressione didattica non è da intendere in maniera rigidamente obbligata, poiché il principale ruolo
dell’istruttore di vela sarà quello di cogliere le specificità e le diversità degli allievi, al fine di adeguare l’offerta
formativa al gruppo che si trova di fronte. L’istruttore deve saper cogliere le potenzialità degli allievi e
proporre esercizi adeguati alle loro capacità, adattando la progressione tecnico-didattica ai singoli casi.

Corso Intermedio
In questo livello, che rappresenta il proseguimento temporale del corso precedente, e pertanto potrebbe
coinvolgere lo stesso istruttore e gli stessi allievi, è fondamentale colmare le lacune rimaste dal corso
precedente, allo scopo di permettere al gruppo di procedere in modo omogeneo. Qui si inizia a navigare con
consapevolezza e ad affinare la tecnica, permettendo all’allievo di svolgere manovre autonome (non più solo
navigazione guidata) e prendere decisioni.

Corso Avanzato
Il corso avanzato non necessariamente si svolge in conseguenza temporale con i due precedenti e potrebbe
anche rappresentare una modalità di corso che si svolge durante più weekend, anche oltre il periodo estivo.
In questo tipo di corso sarà fondamentale integrare alla conduzione del mezzo tutta una serie di nozioni a più
ampio spettro, relative alla meteorologia, da un lato, alla nautica più generale dall’altro. Questo tipo di corso
ha l’intento di perfezionare le conoscenze di coloro i quali abbiano deciso di acquisire maggiori
consapevolezze.

Revoca dell’autorizzazione
A fronte di verificata inadempienza alle indicazioni federali, la FIV si riserva di revocare l’autorizzazione
accordata, motivandone la decisione.
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SCUOLA VELA AUTORIZZATA
Scuola Vela organizzata da Enti ed Organizzazioni
non affiliati alla FIV
La FIV potrà autorizzare corsi di avviamento alla vela ad Enti e Organizzazioni non affiliati che ne facciano
richiesta e che rispondano a determinati requisiti. Tali Enti ed Organizzazioni riceveranno il riconoscimento di
Scuola Vela Autorizzata FIV. La richiesta non potrà essere ripetuta per più di due anni. Successivamente a
tale autorizzazione (della durata complessiva di un biennio) gli Enti e le Organizzazioni interessate ad
organizzare, nuovamente, una Scuola Vela FIV dovranno attivare l'affiliazione alla Federazione.

Procedura per l’apertura di una SVA (Scuola Vela Autorizzata)
Per ottenere l'autorizzazione all’apertura di una SVA l’interessato dovrà presentare entro il 15 Maggio di ogni
anno la sotto indicata documentazione al Comitato di Zona FIV di competenza territoriale:
a) atto costitutivo pubblico o privato registrato, attestante l'avvenuta costituzione della Scuola di Vela o
documentazione attestante l'esercizio di attività individuale;
b) copia dello Statuto;
c) organico della Scuola di Vela con elenco nominativo dei dirigenti della Scuola di Vela;
d) indicazione dello Staff tecnico con il nominativo di almeno un istruttore FIV in regola con il tesseramento
FIV e iscritto al Registro Istruttori in Attività. Potranno essere inseriti nello Staff tecnico anche Allievi Istruttori
tesserati e con polizza assicurativa FIV RCT, ADI tesserati che dovranno essere impiegati secondo le
modalità previste dalla Normativa Formazione Istruttori;
e) descrizione degli impianti e delle attrezzature tecnico - sportive disponibili;
f) elenco della barche a vela (per didattica) ed a motore (per assistenza e soccorso) a disposizione,
corredato dai seguenti dati: tipo, caratteristiche, numero velico, proprietario; illustrazione del programma
didattico (numero delle Classi, data dei corsi, numero delle lezioni teoriche, numero delle esercitazioni
pratiche, metodo di insegnamento e libri di testo adottati, verifiche);
g) indicazione delle quote (di iscrizione e di frequenza) praticate dalla Scuola;
h) sottoscrizione dell'“Impegno Speciale” riportato di seguito;
i) versamento di € 300.00 alla FIV
Codice IBAN: IT78R0100501403000000015000
FEDERAZIONE ITALIANA VELA
Banca Nazionale del Lavoro
Ag.3 Via Brigata Liguria, 20
16121 Genova
Il Comitato di Zona, esprimerà il proprio parere, inoltrandolo insieme a tutta la documentazione alla
Segreteria Generale FIV entro il 30 Maggio.
La FIV al momento della autorizzazione di apertura di una SVA, provvederà subordinatamente al ricevimento
di copia del modulo RID/SEPA, all'invio di tutta la modulistica necessaria , inclusi i codici di accesso, per
entrare nell'area internet Federale del Tesseramento.

Obblighi
Nel richiedere il riconoscimento di SVA, l'affiliato dichiara di conoscere e di voler svolgere l'attività di Scuola
di Vela secondo i programmi e le modalità indicate nella presente Normativa e nella Normativa
Tesseramento in vigore.
Tutti gli allievi partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento FIV per l'anno in corso e,
conseguentemente, presentare la documentazione richiesta in corso di validità (visita medica A –
non agonistica). Il tesseramento FIV dovrà avvenire prima dell'inizio della prima lezione dell'attività.
Per quanto riguarda la tipologia di SVA, l'utilizzo delle imbarcazioni e le tipologie di corso si rimanda a quanto
indicato sopra per la Scuola Vela FIV.
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La SVA dovrà fornire giubbotti di aiuto al galleggiamento in numero pari a quello degli allievi presenti ad ogni
uscita in mare. L’uso del giubbotto è obbligatorio per tutti gli allievi, indipendentemente dall’età.
La SVA potrà aggiungere alla denominazione della propria Scuola Vela, ai propri distintivi e documenti, la
dicitura: SVA - Scuola Vela Autorizzata dalla Federazione Italiana Vela, seguita dal numero identificativo
attribuito dalla Federazione.
La SVA si impegna ad adottare e utilizzare il materiale didattico FIV acquistabile attraverso il sito internet
dedicato al tesseramento FIV.
La SVA dovrà dotare i propri allievi del Manuale dell’Allievo che potrà richiedere alla FIV alle stesse
condizioni praticate agli Affiliati. E' vietata la riproduzione del materiale didattico FIV e l'uso di materiale
similare a quello proposto dalla FIV.
La SVA dovrà emettere per i propri allievi Tessere FIV Scuola Vela secondo quanto previsto dalla Normativa
Tesseramento in vigore e dovrà attuare quanto previsto dall'Impegno speciale per allievi già tesserati FIV per
l'anno in corso presso altro affiliato.
Per le SVA la FIV effettuerà con propri incaricati controlli a campione per verificare il rispetto
dell’obbligo di tesseramento alla Federazione per tutti gli allievi dei corsi, la presenza di Istruttori /
Allievi Istruttori, FIV, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e la presenza di tutti i requisiti
organizzativi e tecnici obbligatori per una Scuola Vela FIV.

Indicazioni Organizzative Generali
L’attività formativa deve effettuarsi sempre sotto la sorveglianza diretta e continua di Istruttori FIV iscritti al
Registro Istruttori in Attività facenti parte dello Staff Tecnico della Scuola. Tutti gli Istruttori o Allievi istruttori
utilizzati dovranno essere in regola con le prescrizioni assicurative previste dalla vigente “Normativa
Formazione e Impiego Quadri Tecnici”. L'integrazione/modifica dello staff della Scuola Vela Autorizzata
dovrà essere tempestivamente comunicato per email al competente Comitato di Zona e da quest'ultimo agli
uffici centrali di Genova.
Si ricorda che, ai fini della sicurezza, le SVA sono tenute a rispettare le prescrizioni in materia previste dalle
Norme Federali nonché dalle leggi nazionali in vigore.

Impegno speciale
E’ il documento che le costituenti SVA devono sottoscrivere allegandolo alla documentazione da inviare
all’atto della richiesta di autorizzazione all’apertura di una Scuola Vela. Consiste nella seguente
dichiarazione su carta intestata.
“La Scuola Vela Autorizzata …….…….. si impegna a concedere agli allievi "Juniores" e "Cadetti" già
tesserati presso un Affiliato FIV per l'anno in corso, lo sconto del 20% sulle tariffe vigenti, qualora essi
desiderassero iscriversi ad un corso della Scuola di Vela stessa".
Tali allievi non dovranno essere ulteriormente tesserati dalla SVA, in quanto già tesserati presso un Affiliato
FIV.

Tesseramento SVA
Le SVA che organizzano Corsi di Vela (derive, tavole a vela, multiscafi, kite, altura e paralimpica) devono
rilasciare per gli iscritti ai corsi, la Tessera “Scuola Vela”, contro versamento della quota annuale FIV che per
l’anno in corso è di:
SVA
- 12 € per cadetti
- 12 € per juniores
- 17 € per seniores

SVA di Kitesurfing
21 € per cadetti (comprensiva di copertura RC Kite)
21 € per juniores (comprensiva di copertura RC Kite)
26 € per seniores (comprensiva di copertura RC Kite)

Il tesseramento FIV prevede la copertura assicurativa per infortuni personali.
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(In caso di eventuali infortuni consultare il sito FIV http://www.federvela.it/lafedervelaservizi/content/assicurazioni )

Rinnovo dell'autorizzazione FIV
Le SVA che desiderano ottenere il rinnovo autorizzativo ad organizzare corsi di vela, dovranno far pervenire
al Comitato di Zona FIV di competenza territoriale, entro il 31 marzo di ogni anno, la seguente
documentazione:
a) relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;
b) certificazione dell'avvenuto tesseramento nell'anno precedente di almeno 50 allievi;
c) conferma (o dichiarazione di variazioni avvenute rispetto all'anno precedente) di tutti i requisiti e delle voci:
b), c),d), e), f), del paragrafo di cui sopra;
d) sottoscrizione dell'“Impegno Speciale”;
e) versamento di € 300,00 all'ordine della FIV quale quota annuale:
Codice IBAN: IT78R0100501403000000015000
FEDERAZIONE ITALIANA VELA
Banca Nazionale del Lavoro
Ag.3 Via Brigata Liguria, 20
16121 Genova
Il Comitato di Zona, esprimerà il proprio parere ed inoltrerà la documentazione alla Segreteria Generale FIV
entro il 15 aprile, per la conferma dell’autorizzazione.

Il rinnovo dell'autorizzazione SVA potrà avvenire solo per un anno, dopo di che la SVA dovrà affiliarsi.

Revoca dell’autorizzazione
A fronte di verificata inadempienza alle indicazioni federali, la FIV si riserva di revocare l’autorizzazione
accordata, motivandone la decisione.
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