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La presente Normativa viene approvata dal Consiglio Federale ed eventuali modi che, eccetto variazioni
agli allegati tecnici o riferimenti alle regate e conseguenti aggiustamenti, saranno sottoposte a medesimo
iter.
Il presente testo normativo, nella sua applicazione, intende ricordare il rispetto delle raccomandazioni
previste dalla Normativa "Sostenibilità" e rimandare all'adozione dei corretti comportamenti da essa illustrati
e proposti, proprio in tema di sostenibilità e rispetto ambientale.
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Impostazione

L’impianto generale degli interventi per il 2022 si conferma articolato su fasce di erenti, proseguendo con
azioni mirate anche verso gli A liati, al ne minimizzare le soluzioni di continuità nel percorso di crescita
degli Atleti.
La strutturazione del Settore Assoluto di Preparazione Olimpica e alto Livello prevede modalità di intervento
di erenziate a seconda degli ambiti, coordinate, programmate e dirette dalla Direzione Tecnica Nazionale:

1.1.

Attività presso i Circoli
AIUTO TERRITORIALE:
il coinvolgimento iniziale degli Atleti per i quali si individui un potenziale interessante
avverrà attraverso aiuti in loco: gli interventi di Aiuto Territoriale sono volti ad innalzare la
qualità degli Atleti all’interno delle realtà dei Circoli, con un movimento che porti agli
A liati risorse e servizi per elevare qualitativamente le attività degli equipaggi più
prestativi.

•

1.2.

Attività del Settore Assoluto
LIVELLO SVILUPPO & UNDER:
attraverso attività di allenamento seguite direttamente dal Settore Assoluto con le varie
gure tecniche in forza alla Federazione, si rivolgerà attenzione agli Atleti di valore che
partecipano ai circuiti Nazionale e Internazionale delle Classi Olimpiche ma che per
qualità prestative e risultati ottenuti non rientrano nell’Alto Livello, agli “Under” (U21, U23
e U24 a seconda delle classi) di livello adeguato e agli elementi adeguati provenienti
dalle classi propedeutiche U19 che svolgano ora attività in Disciplina Olimpica.

•

L’obiettivo è quello di una crescita a medio e lungo termine di equipaggi
preferenzialmente nella fascia di età no ai 25 anni che già svolgono attività a livello
apprezzabile in classe Olimpica.
PREPARAZIONE OLIMPICA E ALTO LIVELLO:
attività di massimo pro lo, secondo i target forniti dal CONI per la Preparazione Olimpica
per i Giochi di Parigi 2024.

•

1.3.

Campionati Italiani delle Classi Olimpiche

Si ribadisce la centralità dei Campionati uni cati e il loro ruolo quale cardine per il movimento della vela in
Italia, con ni di di usione delle discipline Olimpiche, confronto tra gli atleti di livello a ermato e le speranze
del territorio, nonché vetrina e occasione per gli A liati di misurarsi a livello Nazionale.
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Aiuto Territoriale

È intenzione della Federazione favorire un movimento che coinvolga un numero crescente di atleti nelle
discipline Olimpiche.
Il Consiglio Federale prevede lo stanziamento di fondi da destinarsi allo sviluppo delle Discipline Olimpiche
nel progetto generale di Sviluppo del Territorio.

2.1.1. Borse di Studio AT
L’Aiuto Territoriale contempla interventi a favore dei Circoli a sostegno della attività di atleti ed equipaggi
meritevoli, sulla base della valutazione della qualità della stessa operata attraverso la supervisione dello
Sta Tecnico federale.
L’aiuto Territoriale si espleterà attraverso la assegnazione agli A liati di borse di studio destinate agli atleti
quale incentivo mirato al supporto tecnico e al supporto logistico: Borse AT (BAT).

Eleggibilità
Sono eleggibili per le borse di studio di Aiuto Territoriale 2022 atleti ed equipaggi che svolgano attività nelle
discipline sotto elencate :
•

Ski Maschile (49er)

•

Ski Femminile (49er:FX)

•

Men's Windsurfer (iQFoil 9 mt)

•

Women's Windsurfer (iQFoil 8 mt)

•

Kiteboard Maschile (Formula Kite Men)

•

Kiteboard Femminile (Formula Kite Women)

•

Singolo Maschile (ILCA 7)

•

Singolo Femminile (ILCA 6 F)

•

Doppio Misto (470 Mixed)

•

Catamarano Foiling Misto (Nacra17 foiling Mixed)

Sono eleggibili per l’Aiuto Territoriale unicamente atleti ed equipaggi che abbiano partecipato ai Campionati
Italiani o Italiani Assoluti delle Classi Olimpiche 2022 (C.I.C.O.) ove questi si siano disputati e che
rispondano ai requisiti illustrati nelle presenti Norme PTS 2022 agli speci ci paragra . Il raggiungimento di
step personalizzati potrà essere valutato per la soddisfazione dei Minimi Fisici, secondo quanto
eventualmente disposto nei singoli casi dalla Direzione Tecnica.
Non sono eleggibili atleti di Livello Performance 2022 così come Atleti in forza a Gruppi Sportivi Militari e
Corpi dello Stato.
Fascia di età preferenziale: no all’anno di compimento dei 25 anni.
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Assegnazioni
Le Borse di Studio AT verranno assegnate agli atleti eleggibili dietro indicazione della Direzione Tecnica
Nazionale e successiva delibera del Consiglio Federale.
Le assegnazioni potranno essere di massimo di 3.000,00 Euro ad atleta.
Nel corso della stagione agonistica 2022, La Direzione Tecnica osserverà il panorama Nazionale e
raccoglierà le segnalazioni dello Sta Tecnico federale e degli A liati.
L’individuazione nale degli elementi sarà e ettuata secondo considerazioni tecniche e sportive, ivi incluse
quelle riguardo aspirazioni personali, determinazione, caratteristiche siche, potenziale, etc.
La Direzione Tecnica Nazionale, direttamente o attraverso i tecnici FIV di riferimento delle singole discipline,
si porrà quindi in contatto con gli atleti, i loro Direttori Sportivi e tecnici di circolo, invitandoli a presentare,
nelle due settimane successive ai Campionati Italiani delle Classi Olimpiche, un resoconto tecnico e
sportivo completo della stagione agonistica 2022.
La conferma delle assegnazioni sarà quindi valutata caso per caso sulla base della attuazione e validità del
progetto sportivo presentato.
La Direzione Tecnica Nazionale relazionerà quindi al Presidente ai ni dell’avallo nale da parte del
Consiglio.
Le erogazioni avverranno a partire dal 30 Novembre.
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3.

Attività del SETTORE ASSOLUTO

3.1.

Note introduttive

Si precisa preliminarmente che alcune caratteristiche e adempimenti sono considerati fondamentali e sulla
base di questi sono identi cati i requisiti richiesti agli Atleti per il coinvolgimento in progetti, attività,
programmi e percorsi formativi previsti dalla Federazione, inclusa la eventuale assegnazione di borse di
studio e altri bene ts.
Si ritiene di primaria importanza che la Federazione possa avere un polso continuo e dettagliato del
panorama Nazionale delle Discipline Olimpiche: all’interno di una visione di progressiva capillarizzazione del
monitoraggio, a sua volta integrata nel programma generale di informatizzazione della Federazione, viene
dato modo e richiesto ad atleti ed A liati impegnati, anche al di fuori del programma di preparazione FIV, in
attività con aspirazioni Olimpiche o comunque di Alto Livello, di relazionare costantemente la Direzione
Tecnica Nazionale e lo Sta Tecnico Federale.
Sostanzialmente, la Federazione è aperta a o rire ad A liati e atleti strumenti tecnici e allocazioni sulla base
del lavoro, dei risultati e di valutazioni tecniche. L’esigenza naturale è la collaborazione reciproca: un usso
costante di informazioni su programmi e attività che consenta e faciliti la valutazione degli equipaggi anche
ai ni della loro considerazione agli e etti pratici.
Al termine dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, con l’inizio del nuovo ciclo Olimpico per Parigi 2024, così
come fatto all’inizio dei quadrienni scorsi, gli equipaggi sono stati ri-allineati e le categorie Performance
azzerate. Il coinvolgimento nella ripresa dell’attività è avvenuto dunque su scelta tecnica; una base allargata
di equipaggi è stata coinvolta nella ripresa della Preparazione Olimpica, in attesa della progressiva
ricomposizione del Team Performance sulla base dei consolidati meccanismi che prevedono valutazioni
della Direzione Tecnica e risultati ai Campionati Mondiali ed Europei Assoluti.
La Squadra Nazionale verrà dunque ricomposta nel corso del 2022; sarà costituita dagli atleti di Livello
Performance ai quali, nel corso della stagione agonistica, potranno essere a ancati equipaggi di Livello
Sviluppo & Under per prendere parte alle attività u ciali1 del Settore Assoluto.
Modalità di sostegno a gestione di programmi in forma autonoma potranno, in casi particolari, essere
messe in atto verso atleti ed equipaggi di Livello Performance A e Livello Performance B.
Secondo quanto previsto nelle presenti Norme PTS 2022 gli atleti ed equipaggi potranno accedere alle
griglie della Squadra Nazionale, sulla base dei risultati e delle considerazioni della Direzione Tecnica, a
diversi livelli:
•

Performance A

•

Performance B

•

Performance C

•

Livello Sviluppo & Under

La appartenenza ai vari livelli sarà pubblicata sul sito FIV, nonché veri cabile direttamente da parte degli
atleti presso la Segreteria del Settore Assoluto POAL; si raccomanda di controllare previamente la

1

cfr. paragrafo “De nizione di Attività U ciali” delle presenti Norme PTS 2022
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rispondenza ai requisiti prestativi di cui ai relativi paragra delle Norme PTS 2022, in particolare alle regole e
note speci che, oltre ai risultati previsti in tabella.

3.2.

Periodizzazione del Ciclo Olimpico

Il Ciclo Olimpico 2023-2024 viene suddiviso in due macro-periodi, assumendo a spartiacque i World Sailing
Championships di Den Haag 2023 (2023 WSC).

Fase uno: fino al Mondiale World Sailing di Den Haag 2023
Con l’inizio del nuovo ciclo Olimpico, si perseguono due nalità principali: da un lato spingere il
miglioramento dell’Alto Livello dal punto di vista tecnico, sportivo e gestionale. Dall’altro, fornire possibilità
di lavoro e di crescita a nuovi atleti ed equipaggi di nuova formazione.
L’obiettivo di questa fase quello di individuare e far crescere le migliori individualità e possibilmente
ampliare l’organico della Squadra.
Si assumono i Campionati del Mondo 2023 WSC delle Discipline Olimpiche come target di veri ca. Si vuole
arrivare a Den Haag con una Squadra dalla base solida e, soprattutto, con un livello internazionale
adeguato nel maggior numero possibile di discipline.

Fase due: dal Mondiale WSC 2023 fino alle Olimpiadi 2024
Il Mondiale World Sailing di Den Haag, comprese le varie sessioni di allenamento ed attivit di preparazione
speci camente dedicate costituir banco di prova e strumento di veri ca.
La tipologia dell’evento, con tutte le Discipline Olimpiche uni cate, la assegnazione dei ticket Olimpici per
Nazione, la pressione psicologica maggiore sugli atleti, permetteranno di integrare signi cativamente le
valutazioni riguardo le caratteristiche dei singoli e il valore internazionale assoluto da loro raggiunto.
Al di l del perseguimento della quali ca per Nazione per le Olimpiadi di Parigi 2024 nel maggior numero di
discipline possibile, si potranno identi care con maggiore chiarezza i migliori equipaggi, le singole
prospettive di crescita e le aree di debolezza su cui focalizzare il lavoro di preparazione dei Giochi Olimpici
nella seconda parte del triennio; per Atleti, Tecnici e Squadra in generale. Le Regate delle discipline
Olimpiche e, sopra a tutte, le Olimpiadi sono state assunte dalla Federazione all’inizio del presente ciclo
Olimpico verso Parigi 2024 quale obiettivo primario.
La seconda fase del ciclo Olimpico sarà maggiormente dedicata alla di erenziazione tra le varie classi, alla
personalizzazione dei piani di lavoro e al re-tuning di equipaggi e Squadra.

3.3.

Preparazione Atletica

Viene considerata imprescindibile la preparazione atletica e il mantenimento di una forma sica adeguata.
La preparazione sica degli atleti di alto livello viene sempre supervisionata e nei casi di maggiore
importanza seguita direttamente dal Preparatore Atletico FIV (mail) e dal Performance Manager FIV (mail),
secondo precisi percorsi di crescita dei singoli con step de niti e test periodici. Il raggiungimento degli
obiettivi pre ssati è obbligatorio per gli atleti. Viene monitorato ed integrato il lavoro svolto da eventuali
preparatori personali. I nominativi di questi devono essere autorizzati.
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Centro Studi

Un comitato di specialisti, ivi inclusi Medico, Responsabile Antidoping, Responsabile della Performance,
Referente della Metodologia, Mental Coach, Meteorologo, Rule Advisor, Preparatore Atletico, Analista della
Performance e Informatico lavora trasversalmente sui settori Assoluto POAL, Giovanile e della Formazione.
A questi potranno essere a ancate gure ulteriori per il perseguimento e la attuazione di progetti speciali.
Una stretta collaborazione viene mantenuta con gli Istituti di Medicina e Scienza dello Sport del CONI.

3.5.

Calendario attività sportiva 2022

Il calendario della attività del Settore Assoluto di Alto Livello e Preparazione Olimpica della Federazione per
l’anno 2020 viene pubblicato sul sito FIV nella sezione dedicata al Settore Assoluto POAL al seguente link:
http://www.federvela.it/vela-agonistica/preparazione-olimpica/412-planner/ le.html
Eventuali correzioni e migliorie potranno essere apportate nel corso della stagione dallo Sta Tecnico.
Si evidenzia che il calendario pubblicato si riferisce alla versione completa, la quale viene poi ripartita e
destinata ai singoli equipaggi in percentuali di erenti a seconda delle reali potenzialità in funzione delle
Olimpiadi di Parigi 2024, del Livello di appartenenza, degli obiettivi stagionali, delle indicazioni speci che
della Direzione Tecnica.
Allo scopo di garantire agli equipaggi italiani, in occasione delle due regate più importanti in programma sul
territorio nazionale, le condizioni più eque possibili per performare e mettersi in evidenza, non sono previste
convocazioni da parte della Federazione per i Campionati Italiani Assoluti delle classi Olimpiche e per le
Regate Nazionali di Ranking List. A tali eventi in oggetto lo Sta Tecnico Federale potrà essere presente con
nalità di osservazione.

3.6.

Requisiti degli atleti

Viene individuata una serie di caratteristiche quali fondamentali per gli atleti. Queste rappresentano i
requisiti che si richiedono per la eleggibilità a tutti i ni di cui alle presenti Norme PTS 2022, inclusi, a titolo
esempli cativo ma non esaustivo, accesso e permanenza nel Programma FIV di Preparazione,
convocazione nelle Squadre Nazionali e alle attività u ciali in genere, incluse attività a livello Under &
Sviluppo, erogazione dei premi e borse di studio, etc.

I.

Parametri atletici e certificazioni mediche

Per ciascuna disciplina e ruolo a bordo, si richiede il raggiungimento di parametri atletici minimi.
Si rimanda agli allegati tecnici I e II per quanto riguarda i protocolli e i dati speci ci.
Relativamente a quanto previsto nel piano di sviluppo territoriale, la Direzione Tecnica Nazionale potrà
individuare parametri personalizzati per gli atleti, in accordo con gli obiettivi di crescita ssati.
Oltre al certi cato medico di idoneità agonistica in corso di validità, potrà essere richiesto agli atleti di
integrare la propria documentazione producendo test ergo-spirometrico con determinazione della soglia
anaerobica e del VO2 Max.
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Feedback dell’attività

Ad atleti ed A liati viene richiesto di relazionare allo Sta Tecnico Federale in merito a programmi, obiettivi,
allenamenti, competizioni, attività in genere, collaborazioni.
Agli atleti viene richiesto di fare pervenire alla Direzione Tecnica Nazionale un diario dettagliato della propria
attività attraverso il trasferimento giornaliero e costante sulle piattaforme digitali autorizzate dei dati della
propria attività in acqua e a secco.
Un report scritto della attività o su particolari aspetti della stessa potrà allo stesso modo essere richiesto
direttamente agli atleti dalla Direzione Tecnica.

3.7.

Disposizioni in materia comportamento e di
impegno

Vengono riconosciuti come fondamentali ed imprescindibili il principio di lealt , il divieto di alterazione dei
risultati sportivi, il divieto di ricorso al doping e comunque ad altre forme di nocumento della salute, il
principio di non violenza, il principio di non discriminazione, il divieto di dichiarazioni lesive della
reputazione, il dovere di riservatezza, il principio di imparzialit , la prevenzione dei con itti di interessi, la
tutela dell’onorabilit degli organismi sportivi, il dovere di collaborazione.
Il Codice di Comportamento Sportivo del CONI speci ca i doveri fondamentali di lealt , correttezza e
probit previsti e sanzionati dagli Statuti e dai regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali.
Il Codice di Comportamento Etico-Sportivo della Federazione Italiana Vela esprime i valori della
Federazione Italiana Vela, gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione delle attività connesse alla
vita federale, sia in ambito sportivo che sociale, individuando i doveri fondamentali di lealtà, correttezza ed
integrità previsti dallo Statuto FIV.
Lo svolgimento delle attività delle Squadre Nazionali e del Settore Assoluto FIV in tutte le loro espressioni
da parte di Atleti, Tecnici e Sta è disciplinato dal Regolamento per gli Equipaggi Azzurri FIV e dagli appositi
protocolli redatti e pubblicati dalla Federazione in risposta a particolari situazioni quali la pandemia da
Civid-19: le Linee guida per lo svolgimento dell’attivit di base e competizioni sportive e le Indicazioni
Tecnico-Organizzative per lo svolgimento delle attività delle Squadre Nazionali
Tutti i documenti di cui al presente paragrafo sono parte integrante delle Norme PTS 2022 e la loro
ignoranza non pu essere invocata a nessun e etto.

3.8.

Disposizioni particolari per lo svolgimento
delle attività

A fronte di esigenze e situazioni particolari, in primis per fronteggiare emergenze sanitarie o di sicurezza, le
attività u ciali della Federazione potranno essere regolamentate da appositi protocolli e indicazioni tecnicoorganizzative elaborati dagli Organi Federali competenti.
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Iscrizione alle competizioni di atleti e tecnici

Atleti
Endorsement, iscrizioni e rankature di atleti ed equipaggi da parte della Federazione saranno valutati di
volta in volta dalla Direzione Tecnica Nazionale.

Tecnici
Qualora siano previste limitazioni al numero degli O cials, la priorità verrà data allo Sta Tecnico Federale.

3.10. Convocazioni
Considerazioni generali
Fermo restando quanto garantito agli atleti a seconda del loro livello Performance o S&U, la convocazione
alle attivit del Settore Assoluto verr decisa di volta in volta dallo Sta Tecnico Federale basandosi sulla
osservazione delle prestazioni ad allenamenti e regate, dello stato di forma e della motivazione.
Le Norme della Programmazione Tecnico Sportiva in nessun modo limitano la Direzione Tecnica in maniera
restrittiva nei confronti delle convocazioni con riferimento ad Atleti ed equipaggi in funzione della
valutazione degli stessi, di particolari obiettivi o esigenze tecniche.
L’appartenenza al Livello Performance e la adesione al Programma di Preparazione FIV fornisce agli atleti
garanzie minime e non esclusive.
È facoltà delle Direzioni Tecniche delle Federazioni Sportive Nazionali convocare alle attività u ciali delle
rispettive Squadre Nazionali atleti che esse considerino di valore adeguato per semplice scelta tecnica.

Obblighi dei convocati
Per ciò che riguarda gli obblighi di impegno degli atleti e dei tecnici verso i programmi e le convocazioni
federali in genere si rimanda espressamente al Titolo III del Regolamento per gli Equipaggi Azzurri FIV.
L’orario a presentarsi sul luogo della convocazione indicato nella medesima è vincolante, così come il
termine indicato per la ne delle attività.

Ritardo o mancata adesione alla convocazione
Eventuali ritardi o eccezionali impedimenti dovranno essere comunicati in anticipo da parte dell’A liato
(Circolo, Gruppo Sportivo o Corpo dello Stato) di appartenenza.

Partenza anticipata
Qualora un Atleta intendesse, per i più svariati motivi, lasciare la sede dei raduni o delle regate
antecedentemente alla data ssata nel documento di convocazione si applicherà la seguente procedura:
1.

L’atleta dovrà fare richiesta scritta e motivata al Direttore Tecnico mettendo in copia
obbligatoriamente il proprio Tecnico di riferimento ed il Team Manager
La richiesta dovrà essere indirizzata anche al proprio Circolo o nel caso di atleti appartenenti
ad un Gruppo Sportivo Militare al corrispondente Comando
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L’atleta riceverà riscontro alla richiesta dal Direttore Tecnico per iscritto
Solo in presenza di un riscontro favorevole alla propria richiesta l’atleta potrà lasciare il raduno/
la squadra
Corre l’obbligo che per gli atleti appartenenti ai Gruppi Sportivi Militari sarà necessario
acquisire anche il nullaosta del proprio Comando, in quanto vi è anche un’esigenza
amministrativa legata alla “licenza sportiva” ottenuta per rispondere alla convocazione
federale.

L’atleta dovrà, inoltre, risarcire la Federazione dei costi di alloggio eventualmente già versati e non utilizzati;
parallelamente, richieste di rimborso per spese (viaggio, vitto, alloggio) e ettuate in date diverse da quelle
previste in convocazione, non verranno prese in considerazione.
L’atleta che non rispetterà la procedura e lascerà senza autorizzazione scritta il luogo di convocazione verrà
automaticamente sospeso dall’attività di raduno o di Squadra e sarà passibile di apertura di procedimento
disciplinare.

Contributi alle spese di viaggio
Le convocazioni potranno contemplare contributi per le spese di viaggio. Questi, qualora previsti, saranno
parziali e possibilmente di erenziati a seconda del livello Performance degli atleti.
Qualora, in caso di invito o convocazione ad una attività u ciale, la Federazione indichi un contributo per le
spese di viaggio, questo è da intendersi sempre omni-comprensivo, ivi inclusa ogni spesa per la
movimentazione e il trasporto delle attrezzature ed eventuali accompagnatori, anche in caso di minori.
I contributi vengono determinati dalla Segreteria FIV secondo quanto previsto nella Travel Policy FIV e
indicati nelle convocazioni stesse.
La Segreteria Generale potrà decretare decurtazioni ai contributi alle spese di viaggio o altri rimborsi ad
atleti e tecnici in seguito ad inadempienze veri cate e segnalate dal Team Manager.

3.11. Utilizzo dell’immagine, dei marchi e dei loghi
della Federazione
E’ autorizzato agli A liati ed ai Tesserati l’utilizzo del logo della Federazione Italiana Vela al ne di
evidenziare la propria appartenenza alla stessa. Tale uso, in conformità al manuale di utilizzo del logo, e di
concerto con FIV, è riferito ai destinatari delle presenti norme PTS e agli atleti sotto convocazione.
L’utilizzo a ni promozionali e commerciali in qualsiasi forma dell’immagine, dei marchi e dei loghi FIV e
delle Squadre e rappresentative Nazionali e delle loro attività, incluse le divise e la Maglia Azzurra2, facoltà
esclusiva della Federazione e dei suoi partners e sponsors u ciali.
È vietata la cessione da parte di chiunque, compresi atleti e tecnici, dell’immagine delle Federazione e delle
Squadre Nazionali in qualsiasi forma a terzi (incluse aziende, organizzazioni, istituzioni, sponsors in genere,
etc.) eventualmente collegati con atleti, equipaggi o tecnici se non espressamente autorizzata.
Senza autorizzazione della Segreteria Generale FIV non consentito utilizzare in alcuna forma, derivazione
o allusione simboli, marchi, loghi, denominazioni, fotogra e, lmati e immagini in genere e altro che possa
indurre il convincimento o l’impressione di un riconoscimento diretto e formale e/o coinvolgimento della FIV
in attivit di qualsiasi genere e/o associazione con iniziative, prodotti marchi, persone etc.

2

è da considerarsi inclusa ogni accezione CONI e FIV in merito
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La Federazione proteggerà il proprio nome, quello delle Squadre Nazionali, la Maglia Azzurra e i propri
marchi e loghi e immagine da qualsiasi sfruttamento non autorizzato ivi incluse forme di ambush marketing.
Per quanto riguarda il rilascio di interviste a media e organi di stampa esterni all’U cio Stampa Federale,
Atleti e Tecnici dovranno fare riferimento a quest’ultimo per concordare i contenuti, valutarne l’opportunità e
armonizzare la comunicazione sui canali federali.

3.12. Esposizione di marchi e loghi
Disposizioni generali
La esposizione durante le attività u ciali del Settore Assoluto di marchi, loghi e scritte in genere è normata
dallo Statuto FIV e dal Regolamento per gli Equipaggi Azzurri FIV. Si rimanda al capo XIII, art. 109 e 110
dello Statuto ed al Titolo III, art. 5, punti 3, 4, 5, 6, 7 (d, e, f, g, i, j) e Titolo IV, art. 6, punto 2 del REA.

Loghi e marchi FIV
Durante le attività u ciali del Settore Assoluto è fatto obbligo agli atleti di indossare a terra l’abbigliamento
federale ed in acqua di esporre i marchi ed i loghi della Federazione e degli sponsor FIV e di indossare le
pettorine (bibs) FIV.
Le modalità di applicazione degli adesivi FIV verranno indicate alla consegna da parte del Team Manager
mediante speci co schema.
La alterazione in qualsiasi modo, ivi compreso il ridimensionamento, di adesivi, scritte, divise e bibs non è
consentita.

Sponsor personali
L’ esposizione in qualsiasi forma di eventuali sponsor personali, scritte e logotipi da parte degli atleti
durante le attività u ciali del Settore Assoluto POAL, sia a livello Performance ché Sviluppo & Under, dovrà
essere oggetto di richiesta scritta e verrà valutata dalla Segreteria Federale.
Nomi, loghi, speci che e riferimenti dei vari sponsors personali dovranno essere previamente autorizzati da
parte della Segreteria Generale FIV.
La FIV si riserva sempre e comunque l’esclusiva per settore merceologico e la possibilità di fare valere la
stessa in ogni momento con un preavviso minimo di tre giorni.
La FIV si riserva di valutare negativamente richieste di autorizzazione di sponsors verso i quali siano state
intraprese da parte della FIV stessa o del CONI azioni legali e/o disciplinari o il cui comportamento sia stato
oggetto di segnalazione. I medesimi criteri potranno essere applicati per il ritiro delle autorizzazioni.
La presenza di simboli e nomi delle Società di appartenenza degli atleti è consentita sul boma e sullo
specchio di poppa. Per le tavole in prossimità della bugna della vela nelle dimensioni massime di cm 30x20.

Regole applicative
•

SCAFI, TAVOLE DI PROPRIETÀ FIV:
sono ammessi unicamente i loghi FIV - CONI e degli sponsor FIV

•

SCAFI, TAVOLE NON DI PROPRIETÀ FIV:

ffi
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possibilità di esposizione di sponsor personali unicamente nelle due ancate (ivi comprese quelle
interne per i catamarani) nello spazio che dallo specchio di poppa si estende verso proravia per
una lunghezza pari al 25% di quella dello scafo fuori tutto. Altre esposizioni, ivi compresi gli spazi
interni, i pozzetti e le traverse non sono consentite
•

BOMA:
possibilità di esposizione del solo nome e/o simbolo dell’ A liato di appartenenza

•

APPENDICI, INCLUSI PIANTONI E FOILS:
sono ammessi unicamente i loghi FIV - CONI e degli sponsor FIV

•

VELE IMBARCAZIONI:
sono ammessi unicamente i loghi FIV - CONI e degli sponsor FIV

•

VELE iQFOiL E FORMULA KITE DI PROPRIETÀ FIV:
sono ammessi unicamente i loghi FIV - CONI e degli sponsor FIV

•

VELE iQFOiL NON DI PROPRIETÀ FIV:
al di fuori dei loghi FIV - CONI e degli sponsor FIV è consentita l’esposizione di sponsor personali
no alle dimensioni massime di 0,4 mq e dei nomi delle Società di appartenenza i in prossimità
della bugna o di uno degli angoli (kiteboard) nelle dimensioni massime di cm 30x20

•

VELE FORMULA KITE NON DI PROPRIETÀ FIV:
al di fuori dei loghi FIV - CONI e degli sponsor FIV è consentita l’esposizione di sponsor personali
no alle dimensioni massime di 1,0 mq e dei nomi delle Società di appartenenza i in prossimità di
uno degli angoli nelle dimensioni massime di cm 60x40.

3.13. Definizione di Attività Ufficiali
Vengono considerate quali attività u ciali ai ni delle presenti Norme PTS 2022:
I.

Le attività svolte sotto convocazione federale

II.

Le attività per le quali la Federazione eroga una qualsiasi forma di contributo

III.

Tutti gli eventi cui atleti, tecnici e Tesserati in genere partecipano in qualità di appartenenti alle
Squadre Nazionali e di Azzurri in genere, anche al di fuori delle competizioni quali, a titolo
esempli cativo ma non esaustivo, convegni, serate, interviste, presenze sui media etc.

3.14. Aggregazioni ad Allenamenti e Raduni
Gli A liati che intendano aggregare i propri atleti agli allenamenti e ai raduni del Settore Assoluto, ne
dovranno fare richiesta alla Federazione almeno dieci giorni prima dello svolgimento della attività in oggetto.
La aggregazione alle regate non è prevista.
La Direzione Tecnica 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 signi cativi per il
corretto ed e cace raggiungimento degli obiettivi del raduno.
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Sarà facoltà della Direzione Tecnica vincolare il parere positivo alla presenza di un accompagnatore e/o di
un allenatore dedicato in acqua provvisto di mezzo di assistenza proprio.
Atleti ed allenatori che si aggregano alle attività u ciali del Settore Assoluto POAL accettano di uniformarsi
in toto a tempi e ritmi di lavoro stabiliti dallo Sta Tecnico Federale in acqua come a terra.
Potrà essere richiesto agli aggregati di soggiornare nelle medesime struttura ricettive presso cui fanno base
la attività della Squadra.
Gli adempimenti relativi agli aspetti logistici (prenotazione, viaggio, soggiorno, rimessaggio imbarcazioni
etc) spettano direttamente agli aggregati e ai loro A liati, che si faranno anche carico di tutti gli oneri
correlati.

3.15. Presenza di tecnici esterni
Tecnici, allenatori e professionisti esterni potranno presenziare alle attività u ciali della Federazione al
seguito degli atleti solo su invito da parte della Direzione Tecnica Nazionale.

3.16. Indicazioni riguardanti il materiale federale
Si continua con la ottimizzazione dell’uso del materiale ad oggi in carico, con l’aggiornamento preferenziale
di vele, rig e altre componenti a rapido deperimento.
La assegnazione del materiale federale viene valutata dalla Direzione Tecnica a seguito di formale richiesta
scritta da parte dell’A liato di appartenenza, sulla base dei livelli prestativi degli atleti, dei programmi, etc.
L’iter di consegna è identi cato dalle procedure di cui ai modelli speci ci FIV che si possono richiedere
direttamente alla Segreteria del Settore Assoluto POAL (mail) e al Team Manager FIV (mail).

3.17. Mezzi FIV
La conduzione dei mezzi di proprietà o in uso alla Federazione, sia gli autoveicoli che i mezzi nautici di
assistenza, è riservata al personale FIV e allo Sta Tecnico Federale.
A bordo dei mezzi nautici di assistenza FIV è consentita la presenza unicamente dei membri dello Sta
Tecnico, degli atleti FIV, dei Consiglieri Federali o comunque di gure preventivamente autorizzate dalla
Direzione Tecnica.
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4.

Categorie di merito 2022 e 2023

4.1.

Ripresa della attività su scelta tecnica

Dopo le Olimpiadi di Tokyo 2020 le categorie di merito sono state azzerate (cfr. par. 3.1).
L’attività viene ripresa con un gruppo allargato di equipaggi individuati sulla base di valutazioni tecniche.

4.2.

Ricostituzione del Team Performance e
accesso ai Livelli A-B-C 2022 e 2023

La tabella sotto identi ca i criteri per accesso e posizionamento ai Livelli Performance 2022 e 2023.
I risultati saranno quali canti per i rispettivi Livelli Performance 2022 dal momento del loro conseguimento e
saranno validi per la permanenza nel Team Performance no a tutto il 2023, qualora confermato da
Presidenza e Direzione Tecnica
L’inserimento diretto dietro indicazione della Direzione Tecnica potrà garantire la permanenza nel Team
Performance no alla disputa di uno o tutti gli eventi quali canti oppure no a tutto il 2022.
Livello di Prestazione e accesso a Team Performance
Eventi

A

B

C

Campionati Mondiali 2022

Podio

Prime 10 posizioni

Prime 20 posizioni - 20%

Campionati Europei 2022

Podio

Prime 7 posizioni

Prime 15 posizioni - 15%

Evento individuato dalla
Direzione Tecnica

Secondo indicazioni DT

Indicazione degli atleti da parte
della Direzione Tecnica

Secondo indicazioni DT

Regole applicative
1.

Per continuare ad essere eleggibile per il Team Performance, un atleta deve dimostrare di essere in
grado di o rire prestazioni di alto pro lo nelle principali competizioni internazionali entro 4 anni dalla
prima data di appartenenza oltre a soddisfare i necessari livelli di prestazione.

2.

I risultati sono da considerarsi come atleti e non Nazioni.

3.

Sono ritenuti validi unicamente i risultati ottenuti da atleti ed equipaggi interamente Italiani eleggibili a
rappresentare l’Italia in manifestazioni u ciali secondo le disposizioni e le Norme FIV, CONI, CIO
vigenti.
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4.

Nei Campionati Europei verranno computati unicamente gli equipaggi Europei, anche ai ni della
determinazione del numero dei partecipanti. Qualora venga direttamente stilata dalla Organizzazione
una classi ca u ciale del Campionato Europeo con esclusione degli atleti non Europei, sarà questa
quella valida ai ni delle presenti Norme di Riferimento, indipendentemente dai criteri di compilazione.

5.

Il livello di prestazione C ai Campionati del Mondo ed Europei prevede il conseguimento di un
risultato rispettivamente nelle prime 20 o 15 posizioni se il numero di iscritti è inferiore a 100 e nel
primo 20% o 15% della classi ca in caso contrario.

6.

Gli atleti provenienti da equipaggi che cambiano di composizione e/o di classe potranno essere
declassati ad un Livello Performance inferiore: l’indicazione del nuovo livello sarà di competenza della
Direzione Tecnica Nazionale.

4.3.

Accesso al Livello Sviluppo & Under 2022

L’accesso alle attività di Livello Sviluppo & Under avverrà su osservazione e valutazione dei risultati
conseguiti attenendosi ai seguenti criteri:
• Valutazione da parte della Direzione Tecnica delle caratteristiche siche e della compatibilità dei valori
antropometrici con la disciplina prescelta
• Valutazione delle aspirazioni personali della determinazione e degli obiettivi prescelti
• Podio a Campionati del Mondo Under di classe Olimpica.
• Risultati signi cativi (giudizio della Direzione Tecnica anche i relazione al numero di equipaggi e Nazioni
partecipanti) nelle principali regate di Classi Olimpiche
• Raggiungimento di speci ci standard prestazionali indicati dalla Direzione Tecnica
• Valutazione di risultati di eccellenza nelle classi propedeutiche giovanili U19
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Supporto 2022 agli atleti

La Federazione prevede interventi articolati a supporto dell’attività degli atleti di Alto Livello.
Gli interventi di supporto sono destinati ad atleti/equipaggi interamente Italiani, eleggibili a rappresentare
l’Italia in manifestazioni u ciali secondo le disposizioni e le NormeFIV, CONI, CIO vigenti e che soddis no i
Requisiti degli Atleti e le altre disposizioni di cui alle present\i Norme PTS 2022.

Identificazione degli atleti e possibilità di adesione al programma
di preparazione FIV
Nel corso della stagione agonistica, la Direzione Tecnica provvederà, secondo i criteri di cui alle presenti
Norme PTS 2022, alla valutazione dei pro li di atleti ed equipaggi e illustrerà alla Presidenza i nominativi e la
suddivisione per l’inserimento nelle griglie Performance e S&U ai ni del supporto alla loro attività.
L’impostazione prevede, per gli atleti individuati, un intervento di erenziato a seconda del livello di
appartenenza. Tale intervento, prevederà un supporto base e lun supporto integrativo secondo i risultati.
Agli atleti verrà quindi o erta l’opportunità di venire preparati e seguiti dallo Sta Tecnico FIV secondo il
calendario, i modi e nell’impostazione previsti da Presidenza e Direzione Tecnica.
Gli atleti che si dichiarino non interessati ad aderire al programma Federale potranno comunque accedere al
supporto integrativo sulla base dei risultati e, se di Livello Performance A o B, richiedere la valutazione di un
sostegno personalizzato al loro progetto autonomo.
L’accesso al Programma di Preparazione FIV sarà possibile una sola volta nel corso dell’anno solare.

Sottoscrizione di impegno e conferme prestative
Per la fruizione dei supporti all’attività, si prevede la sottoscrizione di un accordo scritto da parte degli Atleti
e degli A liati di appartenenza con la Federazione.

Decadenza della eleggibilità e sospensione
La decadenza della eleggibilità alle Squadre e ai supporti, potrà essere decretata da parte del Consiglio
Federale per moto diretto o su proposta della Direzione Tecnica.
La sospensione temporanea dalle attività della Federazione per motivi disciplinari potrà essere decretata in
qualsiasi momento dietro motivazione da parte della Direzione Tecnica.

Professionalità esterne
Gli Atleti destinatari dei supporti alla attività di cui alle presenti Norme PTS 2022 che intendano avvalersi
della collaborazione in via privata di professionisti quali medici, preparatori sici, tecnici a vario titolo,
psicologi e mental coach e altre gure al di fuori dello Sta Federale dovranno sottoporne i nominativi e i
relativi piani di lavoro, alla Direzione Tecnica in forma u ciale ai ni della approvazione preventiva.
Il rapporto con collaboratori esterni non autorizzati o lo svolgimento di programmi non concordati potrà
costituire motivo per la sospensione dalle attività della Squadra Nazionale o esclusione per inadempienza.

fi

ff

fi

fi

ff

fi

ff

ffi

fi

fi

ffi

ff

ffi

20

Federazione Italiana Vela

5.1.

PTS - Norme 2022

Supporto BASE 2022

Si elenca sotto quanto previsto per gli atleti a seconda del loro livello.
Per sostenere adeguatamente quegli atleti delle Squadre Nazionali e di interesse federale che non sono
riusciti ad entrare in forza a Gruppi Sportivi Militari3, si prevede la introduzione di borse di studio.
Gli atleti avranno accesso al supporto base complessivo previsto per il livello massimo (Performance o
S&U) raggiunto nel corso dell’anno. Nel caso delle borse di studio per atleti non appartenenti a Gruppi
Sortivi Militari, la quanti cazione sarà fatta con riferimento al periodo di e ettiva eleggibilità (mesi di
incorporamento).
Le borse di studio, ove previste, saranno erogate in tranches trimestrali.

Livello Performance A
a. Supporto tecnico integrato
allenatore speci co per la classe
supervisione diretta della programmazione
assistenza alla preparazione sica con Preparatore Fisico FIV
monitoraggio e supporto alla modulazione dei carichi e intensità del lavoro attraverso
Performance Manager FIV
• assistenza alla preparazione psicologica con Mental Coach FIV
• possibilità di accesso a tutte le competenze e sevizi dei settori del Centro Studi FIV
•
•
•
•

b. Copertura della attività con un target base indicativo di 15 giornate/mese (complessive tra regate e
raduni) oppure possibilità di presentazione di progetto autonomo
c. Convocazione a Campionati Mondiale ed Europeo Assoluti
d. Borsa di Studio annuale per atleti non appartenenti a Gruppi Sportivi Militari3: € 15.000,00
e. Contributo per acquisto materiale:
•

classi in doppio: € 2.000,00

•

classi in singolo: € 2.500,00

e. Bonus per spese mediche e sioterapiche: € 700,00

Livello Performance B:
a. Supporto tecnico integrato
allenatore speci co per la classe
supervisione diretta della programmazione
assistenza alla preparazione sica con Preparatore Fisico FIV
monitoraggio e supporto alla modulazione dei carichi e intensità del lavoro attraverso
Performance Manager FIV
• assistenza alla preparazione psicologica con Mental Coach FIV
• possibilità di accesso a tutte le competenze e sevizi dei settori del Centro Studi FIV
•
•
•
•

I Corpi dello Stato sono da intendersi inclusi nella de nizione “Gruppi Sportivi Militari”
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b. Copertura della attività con un target base indicativo di 10 giornate/mese (complessive tra regate e
raduni) e possibilità di presentazione di progetto autonomo
c. Convocazione a Campionati Mondiale ed Europeo Assoluti
d. Borsa di Studio annuale per atleti non appartenenti a Gruppi Sportivi Militari3: € 10.000,00
e. Contributo annuale per acquisto materiale:
•

classi in doppio: € 1.000,00

•

classi in singolo: € 1.500,00

e. Bonus per spese mediche e sioterapiche: € 550,00

Livello Performance C:
a. Supporto tecnico integrato
•
•
•
•
•

allenatore speci co per la classe
supervisione diretta della programmazione
assistenza alla preparazione sica con Preparatore Fisico FIV
assistenza alla preparazione psicologica con Mental Coach FIV
possibilità di accesso a tutte le competenze e sevizi dei settori del Centro Studi FIV

b. Copertura della attività con un target base indicativo di 10 giornate/mese (complessive tra regate e
raduni).
c. Borsa di Studio annuale per atleti non appartenenti a Gruppi Sportivi Militari3: € 5.000,00
d. Contributo annuale per acquisto materiale:
•

classi in doppio: € 500,00

•

classi in singolo: € 750,00

e. Bonus per spese mediche e sioterapiche: € 500,00

Livello Sviluppo & Under:
a. Supporto tecnico integrato con allenatore speci co per la classe, supervisione diretta della
programmazione, assistenza alla preparazione sica con Preparatore Fisico FIV o CONI,, possibilità di
accesso alle competenze e sevizi dei settori del Centro Studi FIV compreso Medico Federale.
b. Copertura della attività con un target base indicativo di 5 giornate/mese (complessive tra regate e
raduni) per gli atleti identi cati
c. Borsa di Studio annuale per atleti non appartenenti a Gruppi Sportivi Militari3: è prevista la
assegnazione di un massimo di venti Borse di Studio “Sogno Olimpico di € 3.000,00 cad.
d. Supporto tecnico ad alcune regate obiettivo identi cate nel piano di preparazione
Si speci ca che a livello, anche solo per singole attività, potranno essere coinvolti equipaggi che si
ritengano di volta in volta meritevoli e che, in corso d’anno, diano segnali signi cativi in termini di
prestazione e di a dabilità, consentendo allo Sta Tecnico FIV essibilità interpretativa.
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Supporto INTEGRATIVO sulla base dei risultati

La tabella sotto indica il supporto previsto per gli atleti sulla base dei risultati a competizioni 2022 di
discipline incluse nel programma dei Giochi di Parigi 2024 e ritenute funzionali alla Preparazione Olimpica.
Saranno valide le manifestazioni alle quali il numero degli equipaggi che abbiano partecipato attivamente
terminando almeno una prova4 sia di minimo cinque e quello delle Nazioni, secondo le medesime
speci che, di minimo tre (non applicabile al C.I.C.O.).
La tabella verrà applicata integralmente, estendendo le erogazioni a risultati non da podio, qualora il numero
degli equipaggi che abbiano partecipato attivamente alla competizione terminando almeno una prova4 sia
superiore a quindici e quello delle Nazioni a cinque. In caso contrario saranno premiati solo i primi tre posti
contemplando una riduzione del 50% (non applicabile al C.I.C.O.).

Campionato Campionato
Mondiale
Europeo

GdM

PMI
HYE

KIE
ALM

CM
Under

CE
Under

C.I.C.O.

1°

18.000,00

10.000,00

3.000,00

3.000,00

2.500,00

2.500,00

2.000,00

500,00

2°

12.600,00

7.000,00

2.000,00

2.000,00

1.500,00

1.500,00

1.000,00

350,00

3°

10.800,00

6.000,00

1.000,00

1.000,00

750,00

750,00

500,00

250,00

4°

3.500,00

2.000,00

600,00

500,00

500,00

300,00

5°

3.500,00

2.000,00

550,00

400,00

400,00

200,00

6°

1.800,00

1.000,00

450,00

350,00

7°

1.800,00

1.000,00

400,00

300,00

8°

900,00

500,00

300,00

250,00

9°

900,00

500,00

200,00

200,00

10°

900,00

500,00

200,00

200,00

Regole e note specifiche
I.

Gli importi si intendono per atleta e al lordo delle imposte.

II.

I risultati sono da considerarsi come posizione assoluta e non per Nazioni.

III.

Nei Campionati Europei Open verranno esclusi dai risultati gli equipaggi non interamente europei.
Qualora venga direttamente stilata dalla Organizzazione una classi ca u ciale del Campionato
Europeo con esclusione degli equipaggi non Europei, questa sarà quella valida ai ni delle presenti
Norme, indipendentemente dai criteri di compilazione.

IV.

Gli importi saranno erogati direttamente agli atleti con comunicazione all’A liato di appartenenza

4

non varrà alcuna sigla, compreso DNF, DNC, DSQ, DNE, RAF, RDG, RET, BFD UFD, etc.
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Legenda
• CM Under e CE Under: Campionati Mondiali ed Europei Giovanili “Under” (U21, U23 o U24 secondo
le classi)
• PMI: Trofeo Princesa So a, Palma de Mallorca (ESP) trofeoprincesaso a.org
• HYE: Semaine Olimpique Francaise, Hyeres (FRA) sof. voile.com
• ALM: Allianz Regatta, Almere (NED) allianzregatta.org
• GdM: Giochi del Mediterraneo 2022, Oran (ALG)
• C.I.C.O.: Campionato Italiano delle Classi Olimpiche 2022

5.3.

Supporto a Progetti Individuali

Con la nalità di favorire un sistema volto all’eccellenza, all’interno del quale siano riconosciute e integrate
positivamente realtà e strutture di solido valore sportivo, la Federazione prevede la possibilità di intervenire
a sostegno di atleti ed equipaggi di Livello Performance A e B anche al di fuori del coinvolgimento nel
programma di preparazione federale.
Tale sostegno si espleterà attraverso la allocazione di risorse: servizi di Squadra, accesso alle competenze
dei vari settori del Centro Studi, assegnazione agli A liati o direttamente agli atleti di risorse economiche
(Borse di Studio) quale incentivo mirato al supporto tecnico e logistico.
Oltre a soddisfare i Requisiti degli Atleti, gli assegnatari delle borse di studio dovranno attenersi alle
disposizioni in merito di comportamento ed impegno e a quelle relative alla esposizione di marchi e loghi e
di utilizzo dell’immagine FIV di cui alle presenti norme PTS 2022.
La cessazione della eleggibilità per mancato rispetto dei requisiti, inadempienza o motivi disciplinari potrà
essere decretata in qualsiasi momento dietro motivazione da parte del Consiglio Federale o della Direzione
Tecnica Nazionale

Meccanismo di assegnazione ed erogazione dei contributi
Gli Atleti ed equipaggi eleggibili interessati potranno sottoporre alla Federazione il proprio progetto tecnico
e sportivo. Ciascun progetto dovrà essere corredato da documentazione scritta a speci care metodologia,
calendario, nominativi delle gure tecniche coinvolte e presentato alla Direzione Tecnica in presenza del
Direttore Sportivo o Presidente dell’A liato di appartenenza.
Ciascun progetto verrà valutato nei suoi vari aspetti, inclusi, oltre a quelli tecnici e sportivi, a dabilità,
serietà, motivazione degli Atleti, valore dei collaboratori, obiettivi ed esperienza di strutture pregresse e loro
e cacia e, in caso di riscontro positivo, sottoposto all’avvallo nale della Presidenza.
Sulla base delle proprie valutazioni, quindi, la Federazione e quanti cherà l’eventuale sostegno economico.
Il meccanismo di intervento preferenziale prevede la assegnazione di una tranche iniziale a seconda del
livello degli Atleti e del valore e validità del progetto presentato e successive assegnazioni integrative,
qualora il percorso intrapreso si confermi di valore adeguato attraverso il conseguimento di risultati minimi
pre ssati (Prestazioni Richieste), la soddisfazione di parametri atletici o altri requisiti valutati dalla Direzione
Tecnica e la ottemperanza alle disposizioni disciplinari e di esposizione di marchi e loghi e di utilizzo
dell’immagine FIV durante le attività u ciali.
Nel caso in cui un Atleta, già rinunciatario nei confronti della o erta di adesione al programma federale, nel
corso della stagione cambi la propria opinione e voglia in seguito passare al Programma di Preparazione
FIV, questi potrà segnalarlo attraverso il proprio A liato alla Federazione che valuterà in merito.
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6. Giochi del Mediterraneo
2022 Oran (ALG)
L'invio e l'iscrizione degli Atleti Italiani ai Giochi del Mediterraneo
Olimpico Nazionale Italiano.

prerogativa esclusiva del Comitato

Spetta, inoltre, al CONI la de nizione nale dell'organico delle rappresentative federali delle singole
discipline di tutti gli sport, che viene interpretato sulla base della qualit prestativa dei singoli atleti e degli
obiettivi di risultato dagli stessi previsionalmente raggiungibili.
La conferma delle Discipline, la scelta degli Atleti e la composizione nale degli equipaggi partecipanti alla
regata dei Giochi del Mediterraneo da sottoporre alla approvazione del CONI spetta alle singole Federazioni
Sportive Nazionali.

Scelta FIV
La decisione riguardo il numero e la composizione degli equipaggi da presentarsi al CONI per i Giochi del
Mediterraneo verr presa dalla Federazione con una scelta basata sulla appartenenza ai livelli 2022 e sulla
osservazione tecnica della performance alle regate svolte nel 2022 sino alla data del 31 Maggio o
comunque ultima compatibile con le iscrizioni da parte del CONI.
La eventuale analisi dei risultati sarà eseguita secondo le note indicate per la de nizione delle categorie di
merito 2022. (vedi oltre) e sarà solo uno degli strumenti di valutazione.
La scelta de nitiva degli equipaggi potrà essere e ettuata dalla Federazione una volta che si ritenga
raggiunto e consolidato da parte di uno di questi un livello idoneo nella disciplina di riferimento.
I nominativi potranno essere u cializzati in tempi di erenziati per le singole discipline, comunque in una
data compresa tra il 30 aprile ed il 31 maggio 2022.

Officials ed Extra Officials
Riguardo la iscrizione e la richiesta di accrediti per O cials ed Extra O cials, verr preso in considerazione
prioritariamente lo Sta Tecnico Federale, nei limiti di organico garantiti per regolamento CIO dal CONI a
ciascuna singola Federazione Sportiva Nazionale.
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à

ffi

fi

è
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Allegati Tecnici alle Norme PTS
2022

Allegato I: Parametri Atletici Minimi
Classe

trazioni

ABD
30”

Squat

Squat

(carico)

(mass.)

Leger
step

Leger
mt

ROW
2000 mt

470 W / Mixed

Prua F

6

26

55

84

9,1

1.400

08:10

470 W / Mixed

Timone F

4

26

47

72

9,1

1.400

08:30

Nacra 17 Mixed

Prua F

6

26

47

72

9,1

1.400

08:20

Nacra 17 Mixed

Timone F

6

26

47

72

9,1

1.400

08:30

Formula Kite W

F

6

26

47

72

9,6

1.500

08:00

49er:FX

Prua

6

26

55

84

9,1

1.400

08:20

49er:FX

Timone

6

26

47

72

9,1

1.400

08:30

ILCA 6

F

4

26

55

84

9,1

1.400

08:00

iQFOil W

F

8

26

47

72

9,6

1.500

08:00

470 M / Mixed

Prua M

12

28

73

112,5

11,4

1.900

07:10

470 M / Mixed

Timone M

8

28

63

97,5

11,4

1.900

07:30

Nacra 17 Mixed

Prua M

12

28

68

105

11,4

1.900

07:30

Nacra 17 Mixed

Timone M

12

28

68

105

11,4

1.900

07.20

Formula Kite M

M

10

28

68

105

12,3

2.100

07:00

49er

Prua

12

28

78

120

11,4

1.900

07:20

49er

Timone

12

28

68

105

11,4

1.900

07:30

ILCA 7

M

10

28

40

120

11,4

1.900

07:00

iQFOil M

M

12

28

68

105

12,3

2.100

07:00
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Allegato II: Protocollo per la esecuzione dei test fisici
Eseguire la batteria dei test nel seguente ordine:
1.

Test Trazioni

2.

Addominali: elevazioni del busto in 30 secondi (ABD 30”)

3.

Squat test ad un arto (Squat T1)

4.

Test Leger (da eseguire per gli atleti che siano impossibilitati ad eseguire il test al remoergometro)

5.

2000 mt al remoergometro (ROW 2000 mt)

TEST TRAZIONI
In sospensione ad una sbarra circolare orizzontale di cm 2,5 di diametro in presa pronata (pollici interni) con
le mani a passo normale.
Si richiede di eseguire il maggior numero di trazioni partendo con le braccia distese e arrivando con il
mento all’altezza della sbarra.
Il punteggio è costituito dal numero di trazioni eseguite correttamente.

ELEVAZIONE DEL BUSTO ALLA STAZIONE SEDUTA
Posizione del soggetto sottoposto al test: mani alla nuca, gambe piegate (90 gradi), i piedi scalzi in presa
plantare sul tappeto.
Esecuzione: Elevare il busto sino a raggiungere la posizione seduta portando i gomiti in avanti a toccare le
ginocchia (sopra la rotula), quindi tornare alla posizione di partenza.
Le mani devono essere mantenute alla nuca per tutta la durata del test.
Un assistente tiene saldi i piedi del soggetto sottoposto al test, immobilizzando le caviglie con le ginocchia
a formare un angolo di 90°.
Si richiede di e ettuare, in 30 secondi, il maggior numero di elevazioni del busto possibili.
Il punteggio è costituito dal numero di elevazioni eseguite correttamente nel tempo indicato

SQUAT TEST.
Il test allo squat verrà eseguito con il bilanciere posto sulla parte alta della schiena. L’escursione del
movimento dovrà generare un angolo di almeno 90° del ginocchio nel momento di massimo piegamento
degli arti inferiori.
Il carico utilizzato sarà variabile per i diversi ruoli (cfr. tabella pag.33).
E’ stato previsto un peso corporeo teorico per classe.
All’atleta verrà richiesto un massimale di 1,2 volte il peso corporeo teorico di classe per le femmine e di 1,5
volte per i maschi. Il massimale sarà determinato mediante metodo indiretto, utilizzando il carico in tabella.
L’atleta dovrà eseguire un 15 ripetizioni per soddisfare il limite minimo richiesto.

ff
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TEST DI LEGER (Léger e coll. 1989*)
Il soggetto percorre a navetta (andata e ritorno) 20 mt delimitati dai cinesini.
Ad ogni bip il soggetto percorre i 20 mt, deve giungere al lato opposto entro il bip successivo, se in anticipo
attende il bip prima di ripartire. Se in ritardo può percorrere i 20 mt successivi giungendo ai birilli che
delimitano il percorso entro il bip seguente. Nel caso non recuperi il test si interrompe.
Il test termina una volta che l’atleta decide di fermarsi perché eccessivamente a aticato.
Il test può essere eseguito con più atleti contemporaneamente.
* = Il test prevede una velocità di partenza pari ad 8,5 km/h ed un incremento della stessa di 0,5 km/h ogni
minuto.

2000 mt AL REMOERGOMETRO
Il test viene eseguito su remoergometro (possibilmente Concept II).
Viene preso in considerazione il tempo di percorrenza sui 2000 metri. Il limite indicato nella tabella di cui
all’Allegato I rappresenta il tempo massimo di percorrenza.

ff
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Allegato III: Travel policy e condizioni di
convocazione
Alloggio e Vitto
Sono previste due di erenti opzioni indistintamente: modalità con “gestione diretta” da parte FIV e modalità
“a contributo omni-comprensivo”.

a) Gestione diretta FIV
Alloggio
A carico diretto FIV (si precisa che l’eventuale inutilizzo non giusti cato di sistemazioni già pagate da parte
della Federazione sarà addebitato al soggetto responsabile)

Vitto
30,00 € persona/die per giorno di convocazione se previsto solo trattamento di bed and breakfast
15,00 € persona/die per giorno di convocazione se previsto alloggio in regime di mezza pensione

b) Contributo omni-comprensivo
•

no ad un massimo di 60,00 € persona/die in caso di attività in Italia

•

no ad un massimo di 70,00 € persona/die in caso di attività in Europa

•

eventuale forfait in caso di attività fuori Europa

Viaggi
Gli importi riconosciuti per le spese di viaggio verranno di volta in volta stabiliti dagli U ci Federali e
saranno di erenziati a seconda del livello degli equipaggi.
Gli importi riconosciuti per le spese di viaggio saranno indicati in convocazione sotto forma di contributo
omni-comprensivo oppure su base chilometrica (nel cui caso varranno le speci che sotto indicate).

Equipaggi di Livello Performance A e B
•

Percorrenze stradali: rimborso parziale di € 0,25/Km

•

Per percorrenze superiori ai 700 km: rimborso di un pernottamento no ad un massimo di € 60,00 a
persona in Italia e 70,00 in Europa

•

Traghetti: contributo pari alla tari a in vigore al momento della convocazione

•

Tratte aeree: contributo assimilabile alla tari a in vigore al momento della convocazione. Sarà
possibile l’acquisto diretto da parte degli U ci FIV, particolarmente in caso di trasferte in altri
continenti o per eventi di particolare rilievo o comunque dietro segnalazione del Team Manager

•

Possibilità di eventuale contributo omni-comprensivo in caso di attività fuori Italia o comunque dietro
segnalazione del Team Manager

Equipaggi di Livello Performance C
•

Percorrenze stradali: rimborso parziale di € 0,20/Km
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•

Per percorrenze superiori ai 700 km: rimborso di un pernottamento no ad un massimo di € 60,00 a
persona in Italia e 70,00 in Europa

•

Traghetti: contributo quanti cato indicativamente nel 70% di quanto riconosciuto ai livelli A e B

•

Tratte aeree: contributo quanti cato indicativamente nel 70% di quanto riconosciuto a livelli A/B.
Possibile l’acquisto diretto da parte degli U ci FIV, particolarmente in caso di trasferte in altri
continenti o per eventi di particolare rilievo o comunque dietro segnalazione del Team Manager

•

Possibilità di eventuale contributo omni-comprensivo in caso di attività fuori Italia o comunque dietro
segnalazione del Team Manager

Equipaggi non di Livello Performance
•

non è previsto il riconoscimento delle spese di viaggio, eccetto il rimborso di un pernottamento per
percorrenze superiori a 700 km, no ad un massimo di € 60,00 a persona in Italia e 70,00 in Europa

Tassa di Iscrizione alle Regate
Il rimborso della tassa di iscrizione, per l’importo massimo della “Early Entry Fee”, sarà riconosciuto
unicamente ai i convocati che siano rientrati nel primo 50% di classi ca (computato sugli equipaggi iscritti e
che abbiano preso attivamente parte alla competizione terminando almeno una prova4)

Containers
La priorità di carico in container del materiale verrà stilata da Direzione Tecnica e Team Manager tra gli
equipaggi convocati, secondo livelli di appartenenza (partendo da Performance A a scendere).
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Allegato IV: Facilitazioni e aiuti per la partecipazione
a regate
Sono previsti, per alcune manifestazioni selezionate e alle condizioni di cui sotto, aiuti e facilitazioni agli
equipaggi Italiani che partecipino a titolo privato o dietro convocazione FIV qualora nella stessa tale
possibilità sia esplicitamente indicata.
Le assegnazioni interesseranno atleti ed equipaggi interamente Italiani, eleggibili a rappresentare l’Italia in
manifestazioni u ciali secondo le disposizioni e le Norme FIV, CONI, CIO vigenti e che soddis no i Requisiti
degli Atleti e le altre disposizioni di cui alle presenti Norme PTS 2022.
Le assegnazioni sono previste per le regate sotto elencate, qualora il numero degli equipaggi iscritti e che
abbiano preso attivamente parte alla competizione terminando almeno una prova4 sia superiore a quindici e
quello delle Nazioni (valgono le medesime speci che) a cinque.
Le erogazioni avverranno dietro presentazione di giusti cativi di spesa scalmente validi purché pervenuti
con apposito modulo in Federazione entro trenta giorni dalla ne della manifestazione.
Per i Campionati Europei, i risultati verranno considerati come da nota III di pag. 24 delle presenti Norme.
La tassa di iscrizione riconosciuta sarà la “early entry fee”.
Il rimborso della tassa di iscrizione (sotto abbreviato in TI) sarà riconosciuto, per l’importo massimo della
“Early Entry Fee”, inteso al netto delle spese di charter e pre-charter della imbarcazione ove queste siano
previste.
Si elencano sotto le manifestazioni, facendo comunque presente che modi che e correttivi potranno essere
apportati direttamente dal Team Manager in caso di mutate località.

Eventi assoluti
Rimborso forfettario per partecipazione a titolo personale agli equipaggi classi cati entro il 30% della
classi ca generale in caso di Seniores ed entro il 50% in caso di Juniores/Youth (U21 o U23).
I rimborsi forfettari saranno limitati ai primi due equipaggi della classi ca assoluta per ciascuna
manifestazione o per ciascuna classe in caso di eventi cui siano previste più discipline.

Campionati del Mondo 2022
•

49er, 49er:FX e Nacra17 Foiling, Halifax (CAN): € 3.000,00 ad equipaggio + TI

•

470 Mixed, Sdot Yam (ISR): € 1.800,00 ad equipaggio + TI

•

iQFOil M e iQFOil F, Torbole: € 500,00 ad atleta + TI

•

ILCA 7, Puerto Vallarta (MEX): € 1.500,00 ad atleta + TI

•

ILCA 6, Qingdao (CHN): € 1.500,00 ad atleta + TI

•

Formula Kite M e Formula Kite F, Cagliari: € 450,00 ad atleta + TI

Campionati Europei 2022
•

49er, 49er:FX, Nacra17 Foiling, Aarhus (DEN): € 1.200,00 ad equipaggio, + TI

•

470 Mixed, Cesme (TUR): € 1.800,00 ad equipaggio più tassa di iscrizione + TI

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

ffi

fi

31

Federazione Italiana Vela

PTS - Norme 2022

•

ILCA 7 e ILCA 6 F, Hyeres (FRA): € 600,00 ad atleta + TI al netto delle spese di charter e pre-charter
dell’imbarcazione

•

iQFOil M e iQFOil F, Brest (FRA): € 900,00 ad atleta + TI

•

Formula Kite M e Formula Kite F, Nafpaktos (GRE): € 700,00 ad atleta + TI

Regate internazionali 2022
•

Trofeo Princesa So a, Palma de Mallorca (ESP): € 700,00 ad atleta + TI

•

Semaine Olimpique Francaise, Hyeres (FRA): € 600,00 ad atleta + TI

•

Allianz Regatta, Almere (NED): € 500,00 ad atleta + TI

•

Kieler Woche, Kiel (GER): € 500,00 ad atleta + TI

Campionati Giovanili di Disciplina Olimpica 2022 (U21, U23 e U24
secondo le classi)
Rimborso forfettario per partecipazione a titolo personale limitatamente ai primi due equipaggi classi cati
entro il 30% della classi ca Juniores/Youth (U21, U23 o U24 a seconda delle classi).
I rimborsi forfettari saranno limitati ai primi due equipaggi in classi ca per ciascuna manifestazione o per
ciascuna classe in caso di eventi cui siano previste più discipline.

•

49er M e 49er:FX F Campionato Mondiale U23 - Gravedona: € 900,00 ad equipaggio + TI

•

Nacra17 Foiling Campionato Mondiale U24 - Gravedona: € 900,00 ad equipaggio + TI

•

49er M e 49er:FX F Campionato Europeo U23 - TBD: assegnazione da de nirsi + TI

•

470 Mixed Campionato Mondiale U24 - Tihany (HUN): € 1.200,00 ad equipaggio + TI

•

470 Mixed Campionato Europeo 470 U24 - Vilamoura (POR): a € 1.200,00 ad equipaggio + TI

•

ILCA 7 e ILCA 6 F Campionato Mondiale U21 - Vilamoura (POR): € 600,00 ad atleta + TI al netto delle
spese di charter e pre-charter della imbarcazione

•

ILCA 7 e ILCA 6 F Campionato Europeo U21 - Hourtin (FRA): € 600,00 ad atleta + TI al netto delle
spese di charter e pre-charter della imbarcazione

•

iQFOil M e iQFOil F Campionato Mondiale U21 - Brest (FRA): € 900,00 ad atleta + TI

•

iQFOil M e iQFOil F Campionato Europeo U21 - Torbole: € 450,00 ad atleta + TI

•

Formula Kite M e F Campionato Mondiale U21 - Torregrande: € 450,00 ad atleta + TI

•

Formula Kite M e F, Campionato Europeo U21 - TBD: assegnazione ad atleta da de nirsi + TI

fi

fi

fi

fi

fi

fi
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