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Sezione A - NORME GENERALI
A1 –TESSERA FEDERALE
La tessera Federale è l’unico documento che comprova l’avvenuto tesseramento alla FIV.
Il tesseramento si effettua per il tramite di un Affiliato.
Il Socio di diversi Affiliati può tesserarsi alla FIV tramite uno solo di questi, a sua scelta.
Il Socio di diversi Affiliati che ricopra cariche dirigenziali nell’ambito di uno degli Affiliati è obbligato a
tesserarsi tramite quest’ultimo.
E’ possibile anche un tesseramento tramite la Federazione Centrale unicamente per l’ottenimento delle
tessere di Promo FIV .
Il tesseramento alla FIV ai sensi dell’art.8 dello Statuto è obbligatorio per:
1 i componenti degli Organi direttivi federali centrali e periferici, con esclusione degli Organi federali di
Giustizia , della Commissione federale di garanzia, dell’Ufficio del Procuratore federale del Collegio
dei Revisori dei Conti e della Segreteria federale;
2 i componenti dell' Organo direttivo degli Affiliati;
3 i Tecnici (istruttori di qualsiasi livello), gli Stazzatori, gli Ufficiali di Regata, gli Arbitri.
4 i Presidenti e i Segretari delle Associazioni di Classe riconosciute dalla ISAF e/o FIV;
5 tutti coloro che praticano ogni tipo di attività velica, promozionale, addestrativa, diportistica,
paralimpica, velica sportiva, sportivo agonistica e di .
Il tesseramento da diritto ad una copertura assicurativa contro gli infortuni (vedasi voce assicurazione sul
sito federale). Poiché per i praticanti di Attività di Kite e Tavole a Vela è obbligo di Legge anche l’attivazione
di una copertura RC, il tesseramento federale preveda due specifiche formule di tesseramento che includa
anche la copertura RC oltre quella per gli infortuni.
Per l’Attività Sportiva Kite (NO Scuola Kite) la copertura RC proposta da FIV è legata automaticamente
all’attivazione del tesseramento, mentre per l’attività Tavole la copertura proposta da FIV è a discrezione del
Tesserando.
Non è consentito il passaggio dal Tesseramento Ordinario ad altra tipologia di tesseramento a meno che
non siano intercorsi due anni consecutivi di mancato rinnovo. In questa eventualità potrà essere attivato un
qualsiasi tipo di tesseramento indipendentemente da quello in possesso due anni prima.
Tipologie tessere:
Ordinarie
Scuola Vela
Attività sportiva Kite
Diporto Velico
Frequentatore Circolo
PromoFIV

A2 - VALIDITÀ DELLA TESSERA FEDERALE
La Tessera federale è valida per l’anno solare in corso e scade il 31 dicembre dello stesso anno. Il
vincolo presso l’Affiliato di riferimento, ha invece durata quadriennale (art. 10 dello Statuto comma 1)
unicamente per i tesserati che svolgono attività sportivo -agonistica, La validità della tessera inizia dal
momento in cui è stata completata la procedura di tesseramento e si esaurisce al termine dell’anno solare in
corso ), fatta salva la validità in corso della documentazione sanitaria da allegarsi obbligatoriamente
(certificato medico A e B, dove A classifica la certificazione medico indispensabile per tutta quella attività che
non è agonistica e “B” certifica quella agonistica).
La validità della tessera, anche ai fini assicurativi, è prorogata straordinariamente sino alla data del 31
gennaio dell’anno seguente per la solo attività sportiva / sportivo agonistica fatta salva la validità in
corso del certificato medico.
La proroga non ha validità per i tesserati con pratiche di cambio di Affiliato in corso.
Il Tesseramento cessa per recesso o radiazione comminata dagli Organi Federali di Giustizia (art. 10 dello
Statuto comma 2).
La tessera FIV riporta, come segno distintivo, un numero esclusivo individuale che non subirà variazioni
anche in caso di cambio dell’Affiliato.
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A3- MODALITA’ PER L’OTTENIMENTO DELLA TESSERA FEDERALE
La tessera federale si ottiene per il tramite di un qualunque Affiliato di cui il tesserando può non essere
socio.
La quota annuale di tesseramento deve essere versata alla FIV tramite l’Affiliato che provvederà al rilascio
della tessera.
Con l’apposizione sulla tessera della dicitura “Visita Medica A” o “ Visita Medica B”, il Presidente dell’Affiliato
assume la responsabilità che il tesserato è in regola con le disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria
per quelle attività sportive correlate alla specifica certificazione di idoneità emessa.
Ogni anno la FIV provvederà a trasmettere agli Affiliati i moduli per il tesseramento e le tessere in bianco. Ai
nuovi Affiliati saranno inviati, inoltre, i codici di attivazione della procedura informatica federale.

A4 - PROCEDURA PER IL TESSERAMENTO
Il Tesserando
L’interessato a tesserarsi alla Federazione Italiana Vela dovrà:
scegliere un Affiliato autorizzato a svolgere l’attività Velica sportiva
richiedere all’Affiliato prescelto il tesseramento o il rinnovo della Sua tessera; in caso di minor età la
richiesta dovrà essere firmata dall’esercente la potestà genitoriale;
fornire all’Affiliato i dati richiesti per la compilazione dei moduli, compreso un indirizzo e- mail valido;
fornire al nuovo affiliato prescelto, nel caso di cambio di Affiliato, il nulla osta rilasciato
dall’Affiliato di precedente tesseramento;
versare all’Affiliato la prescritta quota di tesseramento federale;
presentare all’Affiliato il certificato medico richiesto in funzione del tipo di attività che il
tesserando intende svolgere;
ritirare la tessera annuale, nella consapevolezza che il tesseramento attivato sarà valido
unicamente per partecipare all’attività che l’Affiliato di riferimento è autorizzato a svolgere.

L’Affiliato di riferimento
l’Associazione Sportiva Dilettantistica o la Società scelta dal tesserando per poter procedere al
tesseramento dovrà aver precedentemente regolarizzato o rinnovato la propria posizione di Affiliato
FIV.
Dovrà, inoltre, accertarsi direttamente dall'interessato che egli non sia già stato tesserato presso altro
Affiliato e nel caso richiedere e conservare agli atti l’eventuale nulla osta dell’Affiliato di precedente
appartenenza .
Dovrà inoltre :
compilare il modulo per il tesseramento, fornito dalla FIV, completandolo con l'informazione
"Visita Medica A sportiva” o " Visita Medica B agonistica” " per le categorie di appartenenza;
inserire tutte le informazioni relative al tesserando (se nuovo o con nuovi dati da
comunicare) collegandosi all'area Internet Federale dedicata al tesseramento
verificare il buon esisto della procedura così impostata;
stampare sull'apposito modulo l'attestazione di tesseramento;
rimuovere la parte autoadesiva presente sul modulo ed applicarla sulla tessera fornita dalla FIV;
provvedere a consegnare al tesserando la tessera federale trattenendo la parte di modulistica di
propria competenza e conservandola agli atti per almeno cinque (5) anni ;
Le somme corrispondenti alle quote di tesseramento attivate, saranno direttamente versate alla FIV tramite
RID/SEPA .
Nell’eventualità che alla verifica di avvenuto versamento di tali somme,la cui termine è sempre segnalato
agli affiliati, le medesime somme non dovessero risultare disponibili, scatterà, in automatico il
provvedimento di disabilitazione account.

A5 –CHIUSURA DEI TERMINI PER OTTENERE LA TESSERA FEDERALE
Tutte le operazioni di tesseramento federale si chiudono il 31 Dicembre di ciascun anno.
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A6 –CAMBIO DI AFFILIATO
Il cambio di Affiliato, per tesserati che svolgono attività sportiva agonistica durante il quadriennio olimpico, è
permesso solo previo benestare dell’Affiliato di appartenenza, rilasciato per iscritto o, in difetto, con
l’autorizzazione del Consiglio Federale, ovvero nei casi previsti dal Regolamento allo Statuto FIV (art.34)
Il cambio di Affiliato può avvenire solo prima del rinnovo del tesseramento . Non è, pertanto, permesso
il cambio di Affiliato dopo aver rinnovato il tesseramento per l’anno in corso, salvo il tesseramento presso un
Gruppo Sportivo Militare a seguito di incorporazione in corso d’anno.
Per ottenere il cambio di Affiliato è necessario che il tesserato, se maggiorenne, o, in caso di minori,
l’esercente la potestà genitoriale, richieda il nullaosta per iscritto tramite raccomandata a/r all’Affiliato di
appartenenza inviata entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello per il quale si richiede il nulla osta.
Qualora l'Affiliato non risponda entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, il tesserato, non
ricevendo risposta dall'Affiliato, potrà presentare alla Segreteria Generale propria dichiarazione attestante
la mancata risposta accompagnata dalla documentazione attestante l'invio della richiesta di nulla osta.
La Segreteria, accertata la situazione,potrà concedere il nulla osta d’ufficio.
Il nullaosta dovrà restare agli atti del nuovo Affiliato di appartenenza sino al termine del quadriennio.
Il Tesseramento ad altro Affiliato senza aver ottenuto il preventivo nullaosta, costituisce illecito disciplinare.
I tesserati di un Affiliato che cessa l’appartenenza alla FIV dopo aver rinnovato la propria affiliazione,
potranno tesserarsi nuovamente alla FIV per l’anno in corso, senza il versamento di alcuna quota federale,
tramite altro Affiliato

A7–CAMBIO DI FEDERAZIONE VELICA
Il trasferimento di un tesserato italiano a Federazione velica straniera (disciplinato dall’art. 38 del
Regolamento allo Statuto) è possibile quando il tesserato italiano debba, a titolo provvisorio o definitivo,
trasferirsi all’estero.

A8 –TESSERAMENTO STRANIERI
I cittadini stranieri possono ottenere la tessera FIV utilizzando la stessa procedura di tesseramento prevista
per i cittadini Italiani.
Mantengono, ai fini della “rappresentatività dell’attività' sportiva velica”, la cittadinanza della nazione che ha
loro rilasciato il passaporto.
I titolari di passaporto di più nazioni estere potranno tesserarsi FIV scegliendo una “sola rappresentatività
sportiva velica” e cioè quella del Paese di cui privilegeranno la cittadinanza e per i cui colori praticheranno
attività agonistica.
Nel caso fossero in possesso anche di passaporto italiano, potranno svolgere attività in rappresentanza
dell’Italia solo se avranno scelto l’Italia come Paese per i cui colori praticare attività agonistica; nel caso di
diversa precedente scelta di rappresentatività sportiva velica, dovranno essere passati almeno due anni
dall'ultima partecipazione ad attività velica sportivo-agonistica in rappresentanza di altro Paese per poter
svolgere attività sportiva agonistica in rappresentanza dell’Italia.
Si terrà, comunque, sempre conto di eventuali nuove altre eventuali limitazioni insorgenti dalle Normative
statali italiane, dal CIO, dall' ISAF, dall' EUROSAF dal CONI.
La stessa modalità vale per il tesseramento degli U.d.R. e dei Tecnici.
Per quest’ultimi è previsto un numero massimo di cittadini stranieri ammessi ad operare presso gli Affiliati
FIV, tramite il tesseramento alla FIV, contingentato da disposizioni governative e consentito nei termini delle
indicazioni emanate annualmente a tal proposito dal CONI.
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A9- TESSERAMENTO MILITARE
Per Tesseramento Militare si intende il tesseramento riservato agli appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari.
Il Tesseramento Militare decorre dal momento dell’incorporazione in un Gruppo Sportivo Militare.
È attivabile in qualunque periodo dell’anno anche in presenza di altro Tesseramento in corso e decorre dalla
data di presentazione alla Segreteria Federale dell’intera documentazione comprovante l’avvenuta
incorporazione nel Gruppo Sportivo Militare.
L’eventuale tesseramento “civile” in corso decade quindi, automaticamente al momento dell’avvenuta
attivazione del nuovo tesseramento militare.
Il Tesseramento Militare decade a sua volta automaticamente, al momento del passaggio in congedo
illimitato o al termine dell’appartenenza ad un Gruppo Sportivo Militare. In tal caso è permesso un nuovo
tesseramento, anche in corso d’anno, presso qualsiasi Affiliato, dietro presentazione alla Segreteria
Federale dell’intera documentazione comprovante la cessazione del tesseramento Militare.
Nello stesso anno è consentito anche il passaggio e relativo diverso tesseramento Militare da un Gruppo
Sportivo Militare ad altro Gruppo Sportivo Militare.
La Segreteria Generale autorizzerà il nuovo tesseramento Militare solo dopo aver ricevuto tutta la
documentazione attestante sia l’avvenuta dismissione dal precedente Gruppo Sportivo Militare che quella
comprovante l’avvenuta incorporazione nel nuovo Gruppo Sportivo Militare.
Nelle more di ricevimento di tutta la documentazione richiesta, resterà valido il tesseramento con il Gruppo
Sportivo Militare precedente.
Un militare non appartenente ai Gruppi Sportivi Militari può essere tesserato presso un Affiliato ma tale
tesseramento non è da intendersi “ tesseramento militare”.

A10- TESSERAMENTO SCUOLA VELA FEDERALE
Il Tesseramento Scuola Vela Federale è aperto a tutti, minori ed adulti, a partire dal giorno del compimento
dei sei anni.
E’ valido per partecipare all’ attività formativa tenuta dagli Affiliati attraverso le proprie Scuole Vela secondo
le indicazioni della progressione didattica federale e per l’attività del Diporto Velico dai 12 anni in poi.
Ai fini di un graduale avvicinamento alla attività agonistica per i giovani dai 6 agli 12 anni l’attività si
articola nel Gioco Vela e nel Mini Sport Vela rimanendo circoscritta alle derive, alle tavole vela e al Kite.
Per il tesseramento Scuola di Vela occorre presentare il certificato di Idoneità non agonistica (tipo A)
rilasciato da: Pediatra di libera scelta, Medico di Medicina Generale, Medico Specialista in Medicina dello
Sport.

A11–TESSERAMENTO PER S.V.A. (SCUOLE VELA AUTORIZZATE FIV DI ENTI NON
AFFILIATI )
Per S.V.A. (scuole di vela autorizzate dalla FIV) si intendono quelle Scuole di Vela organizzate da Enti non
affiliati che, a seguito di autorizzazione annuale, possono organizzare corsi di avviamento alla vela secondo
le indicazioni programmatiche FIV.
Tutti gli Enti non Affiliati alla FIV che intendano dar vita ad una Scuola Vela, devono richiedere di poter
attivare lo specifico tesseramento S.V.A.
Gli Allievi di queste Scuole Vela dovranno essere tesserati FIV con la tessera Scuola Vela, che garantisce
loro le prestazioni assicurative già previste per i tesserati degli Affiliati; non potranno svolgere alcun tipo di
attività oltre quella di addestramento presso le Scuole Vela.
La FIV, al momento dell’autorizzazione di apertura di una S.V.A., 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 .
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A12 – TESSERAMENTO VELASCUOLA
Per gli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado che aderiscono al progetto identificato come
Progetto “Velascuola” , la FIV ha previsto uno specifico Tesseramento Velascuola. Tale tesseramento,
totalmente gratuito, dà diritto anche alla copertura assicurativa federale, limitatamente alle attività di

nell’ambito del progetto velascuola.
Tale tesseramento dedicato avrà efficacia unicamente per le iniziative intraprese durante il periodo
scolastico ( mesi estivi esclusi) e scadrà, comunque, il 31 Dicembre dell’anno di emissione .
Per il tesseramento Velascuola non sarà necessario produrre il certificato medico in quanto trattasi di
attività ludico motoria che la nota Ministeriale dell’11 settembre 2013 prevede come esente da certificazione
medica. L'attività prevista dal progetto Velascuola dovrà limitarsi a quella di istruzione in aula, a Scuola o
presso l’Affiliato, ed all’uscita in acqua su barche scuola dedicate, utilizzate esclusivamente al solo scopo
dimostrativo. Tutte le attività formative che non rispetteranno tali limiti di applicazione, saranno, invece,
interpretate come attività di Scuola Vela e dovranno, pertanto, essere supportate da un tesseramento Scuola
Vela o Ordinario.
Il passaggio dal Tesseramento Velascuola ad altra categoria di tesseramento è ammesso UNA sola volta e
Non è consentito procedere al tesseramento Velascuola per tutti coloro che abbiano già avuto un
tesseramento Ordinario nell’ambito dello stesso quadriennio olimpico a meno che non siano trascorsi due
anni di non rinnovato tesseramento dall’ultima volta che il soggetto risultava tesserato FIV.
Coloro che, avendo partecipato all’attività di Velascuola, intendano perfezionare la propria istruzione velica
presso un qualsiasi Affiliato, potranno cambiare il loro tesseramento nel corso dell’anno, semplicemente
presentando il certificato medico specifico per l’attività e versando il corrispettivo per la nuova tessera, senza
dover richiedere alcun nulla-osta anche nel caso di tesseramento con un Affiliato diverso con cui hanno
praticato l’attività di Velascuola.
Agli Affiliati che partecipano al progetto Velascuola sarà fornita dalla FIV tutta la modulistica necessaria
adeffettuare il tesseramento e il materiale didattico

A13–TESSERAMENTO DIPORTO VELICO.
Questa formula di tesseramento è dedicata a quanti siano interessati a partecipare a eventi velici di
carattere promozionale denominati ”Veleggiate”.
Il tesseramento prevede la copertura assicurativa, non serve l’obbligo di visita medica e non autorizza la
partecipazione ad alcuna attività sportiva o sportivo agonistica
Possono attivare tale formula di tesseramento coloro che hanno compiuto i 18 anni (seniores).
I giovani a partire dal giorno del compimento del 12 anno di età fino al giorno precedente il compimento del
18° anno, per partecipare alle Veleggiate devono attivare (senza obbligo di certificato medico) un
tesseramento di Scuola Vela ( tale tesseramento avrà valore solo per l’attività del diporto e potrà, invece,
essere utilizzato per la frequentazione delle Scuole Vela attivando il certificato medico agonistico necessario
per tale attività) e la partecipazione ad eventi di tale genere resta sempre subordinata alla presenza
nell’equipaggio di appartenenza di almeno un soggetto maggiorenne con tesseramento “Diporto”.
L’attivazione del tesseramento avverrà attraverso il circolo di riferimento.

A 14 - TESSERE "PROMO FIV"
La categoria “Promo FIV” ricomprende tutti coloro che, indipendentemente dall’età, partecipano ad attività di
divulgazione dello sport della vela, organizzate direttamente dalla FIV-sede centrale o struttura periferica –
quali il Vela Day , La vela in Piazza , i Saloni nautici, le Attività con il MIUR ecc.
Il Tesseramento previsto per tale categoria viene effettuato dalla Federazione Centrale o dai Comitati di
Zona , che provvederanno alla stampa e alla consegna delle tessere nell'ambito delle manifestazioni che
rientrano nelle attività sopra menzionate. La tessera promo FIV è gratuita, ha validità annuale, è rinnovabile,
non richiede la presentazione del certificato medico, in quanto non trattasi di attività sportiva di alcun
genere e garantisce la copertura assicurativa,
Il passaggio ad altra forma di tesseramento, anche durante l’anno, è possibile, senza nessun obbligo di
comunicazione o nulla osta ma sarà soggetto a certificato medico (presentandolo all’Affiliato prescelto per il
nuovo tesseramento) ed al versamento dell’importo relativo alla nuova formula di tesseramento

7

A 15 -TESSERA FREQUENTATORE
Sono “Frequentatori” i soggetti maggiorenni che l'Affiliato autorizza a frequentare, secondo proprie
disposizioni interne, i locali, servizi ed attrezzature dell'affiliato stesso senza che gi stessi siano
necessariamente soci dell’Affiliato stesso.
La tessera ha validità annuale, è rinnovabile e non richiede la presentazione del certificato medico, in
quanto trattasi di sola attività legata alla partecipazione alla vita sociale dell'Affiliato e garantisce la copertura
assicurativa
Non è valida per svolgere attività di scuola vela , attività sportiva o attività sportiva agonistica o a ricoprire
incarichi societari anche (quali assistente o componente del Comitato Organizzatore delle manifestazioni
veliche),
attività queste ultime, per le quali è necessario o un tesseramento scuola vela o un tesseramento ordinario.
Se il tesserato frequentatore intendesse svolgere una dell’attività velica previste dalla Federazione potrà
cambiare la categoria di tesseramento in qualunque momento durante l’anno. Dovrà però munirsi di idoneo
certificato medico in relazione alla tipologia di attività che avrà scelto di svolgere, presentarlo all’Affiliato e
versare la differenza dell’importo della tessera prescelta.

A16 –TESSERAMENTO F.I.V./SEZIONI O DELEGAZIONI LEGA NAVALE ITALIANA
PRESIDENZA NAZIONALE
Per il tesseramento FIV effettuato a cura della LNI Presidenza Nazionale valgono le norme e le procedure
generali stabilite per gli Affiliati in quanto la LNI Presidenza Nazionale è equiparata, per statuto FIV, ad un
Affiliato.
Conseguentemente le Sezioni e Delegazioni LNI deputate al tesseramento dei propri associati utilizzeranno
le stesse procedure stabilite per tutti gli altri i Affiliati FIV.
Nel caso in cui durante l'anno nuove Sezioni e Delegazioni chiedessero di poter emettere tessere F.I.V.,
dovranno preventivamente ottenere dalla Presidenza Nazionale LNI
l'autorizzazione ad effettuare il
tesseramento F.I.V.
La FIV, dopo aver ricevuto dalla Presidenza Nazionale conferma di tale autorizzazione, comunicherà alle
nuove Sezioni/delegazioni la procedura da seguire inviando la modulistica necessaria ed i codici di accesso
alla procedura informatica federale di tesseramento

A17 – IL TESSERAMENTO F.I.V. / SPORT VELICO MARINA MILITARE (MARIVELA)
Per il tesseramento effettuato a cura dello Sport Velico Marina Militare (Marivela) valgono le norme e le
procedure generali stabilite per gli Affiliati in quanto lo Sport Velico Marina Militare è equiparato, per statuto
FIV, ad un Affiliato.
Conseguentemente le Sezioni Veliche di Marivela deputate al tesseramento dei propri associati utilizzeranno
le stesse procedure stabilite per tutti gli altri i Affiliati FIV.
Nel caso in cui durante l'anno nuove Sezioni Veliche di Marivela chiedessero di poter emettere tessere
F.I.V., dovranno preventivamente ottenere dallo Sport Velico Marina Militare l'autorizzazione ad effettuare il
tesseramento F.I.V.
La FIV, dopo aver ricevuto da Marivela la conferma di tale autorizzazione, comunicherà alle nuove Sezioni la
procedura da seguire inviando la modulistica necessaria ed i codici di accesso alla procedura informatica
federale di tesseramento.
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Sezione B – ATTIVITA’ VELICHE
CATEGORIE DI TESSERAMENTO E LIMITI DI ETA’
B1 –ATTIVITÀ VELICHE FEDERALI
Le Attività Veliche previste dalla Federazione sono:

- l’attività di VelaScuola che ricomprende tutte le attività di carattere ludico motoria promozionale che FIV
attua in collaborazione con il MIUR e
degli Affiliati,

con esercitazioni teoriche e pratiche presso gli istituti scolastici e/o le sedi

E’attività esclusivamente di avviamento alla vela che gli Affiliati possono attivare in collaborazione con le
Scuole del proprio comprensorio territoriale.
Gli Affiliati potranno anche attivare iniziative in collaborazione con Scuole non appartenenti alla propria Zona
previa autorizzazione del Comitato di Zona di appartenenza territoriale di dette scuole.

- l’attività di Scuola Vela Federale:
E’ rappresentata dall’Attività Formativa organizzata e gestita dagli Affiliati FIV e prevede l’insegnamento
delle nozioni teoriche e delle pratiche per avviare giovani ed adulti alla vela è prevista una visita medica
preventiva per l’ottenimento del certificato medico di tipo A. E’ aperta a tre fasce di età :
6-12 anni (dal giorno di compimento del 6 anno, fino al giorno del 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)
Prevede per i più giovani (fascia d’età 6-12 anni) due specifiche attività quali:
- Il Gioco Vela/Gioco Kite (dai 6 anni agli 8 anni)
- Il Mini Sport Vela (dai 9 anni agli 12 anni)

- l’attività del Diporto:
E’ rappresentata da quelle iniziative di carattere promozionale al di fuori dell’attività velica sportiva e
dell'attività sportivo agonistica, quali le “veleggiate” organizzate dagli Affiliati, che hanno scopo di avvicinare
alla vela nuovi appassionati attraverso eventi velici organizzati ma con finalità unicamente ludico, ricreative
e associative, non è prevista alcuna preventiva visita medica

- l’attività per Soggetti Diversamente Abili :
E’ rappresentata da quelle iniziative destinate a far praticare la vela nelle sue diverse forme a soggetti
diversamente abili nel rispetto delle loro potenziali individualità, favorendone l’accesso ”senza barriere” allo
sport, in ossequio a specifiche norme sportive ed anche agonistiche emanate d’intesa tra la Federazione
Italiana Vela e il Comitato Italiano Paralimpico. Tutti i soggetti diversamente abili che intendono praticare
attività velica, di qualunque tipologia, dovranno attivare specifico tesseramento e dovranno essere in
possesso di certificazione medica di idoneità a praticare attività velica secondo le indicazioni del CONI del
CIP e del Ministero della Sanità .

- l’attività velica sportiva
E’ definita attività velica sportiva (o attività sportiva), tutta la l’attività velica nazionale ed internazionale
praticata dai tesserati al di fuori di quella richiamata al punto successivo (attività sportivo agonistica).
I praticanti detta attività velica sportiva devono sottoporsi a Visita Medica non agonistica (indicata sulla
tessera come tipo A ) che certifichi il loro stato di buona salute con idoneità sportiva di tipo non agonistico.
Tale certificazione deve essere presentata anche da tutti coloro che partecipano a Corsi di Vela di
qualunque livello. Il certificato di idoneità non agonistica è rilasciato da: Medico di Medicina Generale,
Pediatra di libera scelta, Medico Specialista in Medicina dello Sport.
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- l’attività sportivo agonistica:
E’ definita attività sportivo agonistica (o attività agonistica) quella praticata da tutti i tesserati inseriti nelle
Squadre dalla Direzione Tecnica Federale e nelle Rappresentative delle Classi Olimpiche o Giovanili. Sono
quindi da considerarsi appartenenti alle Squadre Federali ed alle Rappresentative di Classe tutti gli Atleti
selezionati e/o partecipanti alle seguenti manifestazioni:
- Giochi Olimpici, Campionati Mondiali e Europei, ISAF, EUROSAF, Regionali e d’Area delle Classi
Olimpiche e delle Classi Optimist, Laser 4.7, l’ Equipe, 420, 29r, Laser Radial maschile, Hoby Cat 16 spi
Youth;
- Campionati (Mondiali, Continentali e d’Area) di qualsiasi classe;
- Regate Internazionali e dei circuiti Internazionali delle Classi Olimpiche;
Inoltre è considerata Attività sportivo Agonistica la partecipazione a:
- Campionati Nazionali Giovanili delle Classi Optimist, Laser 4.7, L’Equipe EV, 420, 29er, Laser Radial,
Hoby Cat, 16 spi, RS Feva, Techno 293
- l’’attività nazionale classe 420
- tutta l’attività sportiva e sportivo agonistica praticata sulle tavole a vela delle classi Funboard, Windsurfer,
Formula Windsurfing del comparto AICW (Slalom Raceboard, Freestyle, Wayperformance, Speed
Windsurfer), RS:X (olimpica e youth) e Techno 293;
- Selezioni Nazionali della classe Optimist;
- Campionati del Mondo, Continentali, Campionato Nazionale, Regate Nazionali e Selezioni Nazionali ed
interzonali della Classe Kiteboarding per le specialità Race e Freestyle
- Raduni nazionali federali di allenamento, su convocazione;
Da questo obbligo sono esclusi i tesserati che non abbiano compiuto i 12 anni e che praticano attività nelle
tavole a vela.
I tesserati che praticano l’attività sportivo agonistica, di cui sopra dovranno sottoporsi preventivamente a
Visita medica agonistica (indicata sulla tessera come tipo B) e che prevede:

a) Visita medica
generale

b) Esame completo
delle urine

c) Elettrocardiogramma
a riposo e dopo sforzo

d) Spirografia

Gli accertamenti sanitari di cui sopra vengono effettuati da medici operanti presso le strutture sanitarie
identificate dalle vigenti normative regionali e sono gratuiti per gli atleti minorenni se richiesti
dall’Affiliato attraverso il modulo di cui all’allegato 2.
VISITE MEDICHE E CERTIFICATI MEDICI DI IDONETA’
Per alcune tipologie di attività è prevista una visita medica preventiva per l’ottenimento del correlato
certificato medico:
di tipo B per le attività sportivo agonistica
di tipo A per le attività genericamente sportiva
Spetta agli Affiliati che effettuano il tesseramento indicare sulla tessera il tipo di visita medica cui si è
sottoposto il tesserato, vincolando in tal modo la sua partecipazione unicamente all’attività per la quale quel
tipo di visita medica è prevista e finalizzata.
E’ responsabilità del Presidente dell’Affiliato assicurarsi che la validità annuale della tessera sia sempre
coperta dalla validità della certificazione medica, anche in caso di non contemporanea scadenza; è
responsabilità, invece, del Tesserato sottoporsi a visita medica alla scadenza del certificato medico e
produrre il nuovo certificato medico all’Affiliato di appartenenza.
L’attestazione dell’avvenuta visita medica va conservata agli atti dall’Affiliato unitamente alla copia del
modulo di tesseramento per almeno cinque anni, essendone il Presidente responsabile penalmente e
civilmente.
La validità dei certificati di visita medica ha durata di un anno dalla data di emissione, a prescindere dalla
data di rilascio della tessera. La data di scadenza deve essere riporta sulla tessera e in caso di scadenza
durante la validità della tessera, la certificazione di idoneità deve essere rinnovata e la nuova data
di scadenza riportata sulla tessera.
Ove nel periodo di validità della certificazione sopraggiungano condizione patologiche tali da
compromettere o interrompere la pratica dell’attività velica o, comunque, mutanti il quadro clinico
dell’interessato, il
Tesserato è tenuto a sottoporsi nuovamente ai previsti accertamenti per potersi munire di una nuova
certificazione; solo allora potrà riprendere l’attività
Nel caso in cui nel corso del periodo di validità del tesseramento, il tipo di visita medica venga per
qualunque ragione modificato, il Tesserato dovrà darne notizia al proprio Affiliato che provvederà, se del
caso, a modificare la tessera federale.
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Prendere parte ad attività velica con certificato di visita medica scaduto o non idoneo al tipo di attività
svolta, costituisce illecito disciplinare punibile a norma del vigente Regolamento di Giustizia federale.

B2- CATEGORIE DI TESSERAMENTO
Tre sono le categorie di tesseramento federale:
i Cadetti 6 anni compiuti -12 anni
gli Juniores 13-18
i Seniores dal 19° anno in avanti
NB. il riferimento temporale è all’anno e non alla data di nascita (eccetto che per il primo anno di cadetti).
- Cadetti
Gli appartenenti a detta categoria svolgono, con tessera Scuola Vela, attività di Gioco Vela da 6 anni
compiuti a 8 anni e di Mini Sport Vela dal 9 a 10 anni. Attività sportiva dall’anno del compimento dell’12 anno
con la limitazione dei mezzi velici di cui al alla Normativa della Scuola Vela.

Tessera

Età

Attività consentita

Specifiche dell'attività

Scuola Vela

Dal giorno del
compimento del 6
anno di età agli 8
anni
Dai 9 ai 12 anni
Dai 9 ai 12 anni

GIOCO
VELA/GIOCO KITE

Vedasi Normativa Scuola Vela

MINI SPORT VELA
Attività Sportiva
non agonistica

Vedasi Normativa Scuola Vela

Dal giorno del
compimento del 12 anno
di età

Attività Agonistica/Sportiva

Scuola Vela
Ordinaria

Attività di preparazione e
allenamento allo Sport della Vela
con esercitazione a carattere
sportivo e con l’utilizzo di:
a) natanti con equipaggio
“singolo”,con superficie velica non
superiore a 4 mq.
b) natanti con equipaggio “doppio”
senza trapezio, con superficie
velica totale non superiore a 7
mq.( senza spinnaker o gennaker);
c) natanti collettivi, con superficie
velica non superiore a 15 mq. con
la presenza a bordo
di un tesserato FIV maggiorenne o
di un aiuto didattico istruttore (ADI)
E’prevista inoltre la possibile
partecipazione alla Coppa Cadetti
, e Coppa Primavela
Con l’utilizzo di :
a) natanti con equipaggio
“singolo”,con superficie velica non
superiore a 4 mq.
b) natanti con equipaggio “doppio”
senza trapezio, con superficie
velica totale non superiore a 7
mq.( senza spinnaker o gennaker);
c) natanti collettivi, con superficie
velica non superiore a 15 mq. con
la presenza a bordo
di un tesserato FIV juniores.
I tesserati Cadetti Ordinari a
partire dal giorno del
compimento del dodicesimo
(12°) anno di età e potranno
utilizzare unità a vela o tavole a
vela senza limitazioni di
superficie velica.

- Juniores
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Gli appartenenti a detta categoria,( 13 anni-18 anni) con tesseramento ordinario, possono partecipare a
qualunque tipo di attività utilizzando unità a vela o tavole a vela senza limitazioni di superficie velica
Il loro tesseramento può essere, Ordinario, Scuola Vela Federale, Paralimpico, Kiteboarding e Promo FIV,
diversamente regolamentato dal tipo di attività scelta.

-Seniores
Gli appartenenti a detta categoria,(19 anni ed oltre) con tesseramento ordinario, possono partecipare a
qualunque tipo di attività utilizzando unità a vela o tavole a vela senza limitazioni di superficie velica
Il loro tesseramento può essere, Ordinario, Scuola Vela Federale, Frequentatore di Società, Paralimpico e
Kiteboarding, Promo FIV diversamente regolamentato dal tipo di attività scelta .
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QUOTE DI TESSERAMENTO 2016
SOCIETA’ CHE SVOLGONO TUTTE LE DISCIPLINE VELICHE
TESSERE ORDINARIE

Seniores
Juniores
Cadetti
Paralimpica Seniores
Paralimpica Juniores
Paralimpica cadetti
Seniores con estensione Kite con RC
(25+9 RC)
Juniores con estensione Kite con RC
(20+9 RC)
Cadetti con estensione kite con RC
(15+9 RC)
Seniores con estensione RC Tavole
(25+9 RC)*
Juniores con estensione RC Tavole
(20+9 RC)*
Cadetti con estensione RC Tavole
(15+9 RC)*
TESSERE SCUOLA VELA
Seniores
Juniores
Cadetti
Paralimpica
Seniores con copertura RC Scuola Kite (15+9 RC)**
Juniores con copertuta RC Scuola Kite (10+9 RC)**
Cadetti con copertura RC Scuola Kite (10+9 RC)**

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

25
20
15
25
20
15
34
29
24
34
29
24

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

15
10
10
10
24
19
19

SOCIETA’ CHE SVOLGONO SOLO ATTIVITA’ DI KITEBOARDING:
Attività Sportiva Kite
Seniores comprensiva RC Kite
(25+9 RC)
Juniores comprensiva RC Kite
(20+9 RC)
Cadetti comprensiva RC kite
(15+9 RC)

Euro
Euro
Euro

34
29
24

Scuola di Kite con copertura RC
Scuola di Kite senza copertura RC

Euro
Euro

19
10

SVA – (Scuole Vela organizzate da Enti non affiliati FIV)
Seniores
Juniores
Cadetti
Seniores con copertura RC Scuola Kite
(17+9 RC)**
Juniores con copertura RC Scuola Kite
(12+9 RC)**
Cadetti con copertura RC Scuola Kite
(12+9 RC)**

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

17
12
12
26
21
21

DIPORTO VELICO

Euro

10

FREQUENTATORI DI CIRCOLO
Frequentatori

Euro

10

(10+9 RC)**

*per le tessere con estensione RC Tavole la scelta è demandata al singolo regatante che può anche
attivare la copertura RC con una Compagnia Assicurativa di sua scelta.
**per le tessera scuola vela la scelta è demandata al Circolo organizzatore dei corsi di scuola vela
che potrebbe aver attivato autonoma copertura assicurativa RC.
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ALLEGATO 2
RICHIESTA DI VISITA MEDICO SPORTIVA PER L’IDONEITÀ’ ALLA
PRATICA SPORTIVA AGONISTICA
(D.M. Sanità18-02-1982)
Data……………………………
REGIONE …………..

La Società Sportiva
……………………………………………………………………………………
Affiliata alla Federazione Italiana Vela
Chiede per il proprio atleta
Cognome …………………………………… nome ……………………………………………….
Nato/a a ………………………..(prov. ….) il……………………………………………………
E residente a ……………………………..(prov. ……) via ……………………………………..
N° ………… codice fiscale ………………………………………...............................................
una visita medico-Sportiva per l’idoneità alla pratica agonistica dello sport della Vela.

Timbro della Società e Firma Presidente

SPAZIO RISERVATO ALLA REGIONE
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