
     
 

UN ANNO ANCORA SULLA 
CRESTA DELL’ONDA  
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La Federazione Italiana Vela 

Il settore Scuola Vela, a partire già dal 2021, anno post covid, sta realizzando numeri 

importanti, grazie al grande fermento e alla visibilità che il nostro sport sta ricevendo. 

America’s Cup Medaglia 

Olimpica  

Successi 

internazionali 
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Tesseramento Scuola Vela 

Il 2021, anno post pandemico, ha visto una fortissima crescita della partecipazione all’attività sportiva, 

reazione più che giustificata dalla costrizione a casa degli anni precedenti. Il 2022 però registra un 

numero alto di tesserati mantenendo il trend di crescita dei tesserati Scuola Vela rispetto agli anni pre- 
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I numeri 
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I Programmi della Scuola Vela 

La Scuola Vela promuove una pratica della vela più attenta al mondo circostante, valori 

molto forti legati all’ambiente e alla sostenibilità e attività all’avanguardia: 

• Cultura, Marineria e tradizione nautica; 

• Inclusività (la vela per tutti); 

• Sostenibilità ed economia circolare; 

• Meeting; 

• Progetto VelaScuola 2.0. 
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Meeting Scuola Vela 
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Al centro delle attività della Federazione c’è la 

promozione dell’amore per il mare, l’insegnamento 

e la diffusione della cultura nautica e velica 

attraverso i MEETING SCUOLA VELA. 

 

 

Si tratta di vere e proprie feste della vela 

dedicate ai tesserati scuola vela, che promuovo 

un variegato sistema valoriale strettamente legato 

al nostro mondo. Quest’anno il tema principale era 

l’Amicizia. 
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Partecipanti 

Nonostante nell’anno 2022 si evidenzi una lieve flessione del numero di Meeting organizzati, il totale 

dei partecipanti ha rilevato un aumento del 13% rispetto all’anno 2021. Questo dato evidenzia una 

maggior partecipazione ad ogni singolo meeting. 
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VelaScuola 

Il progetto didattico-formativo, VELASCUOLA destinato  

alle Scuole Secondarie di Primo e Secondo  Grado da 

quest’anno parte con la sua versione 2.0. puntando su 

due novità al passo con i tempi: 

MANCA FOTO 
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- STEAM 
 

 

 

 

 

 

- e-Gaming 



VelaScuola 2.0 STEAM 

Queste sono tavole esemplificative del materiale che verrà diffuso per uniformare la parte didattica. Tutto il materiale verrà pubblicato 

su una pagina dedicata raggiungibile dal sito FIV –Progetto VelaScuola. I contenuti Steam saranno declinati per tutti gli ordini e gradi 

di istruzione. 



Sostenibilità ambientale 

   La Federazione Italiana Vela, svolge anche attività 

finalizzate alla sensibilizzazione, divulgazione e 

promozione del concetto di “sostenibilità 

ambientale” con particolare attenzione alle 

biodiversità, nel rispetto degli interessi fondamentali, 

della salute e della qualità della vita della collettività. 

 

Per la Scuola Vela One Ocean Foundation ha realizzato 

un Sustainability kit dedicato, disponibile sulla 

pagina FIV Progetto EcoVela declinato per le diverse 

fasce d’età. 

 

Due delle lezioni STEAM sono dedicate alla tematica 

ambientale per stimolare le nuove generazioni 

all’attenzione e alla cura delle acque interne e del 

mare. 
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Progetti speciali 

Quest’anno la FIV ha sposato 

 il progetto Kids e Junior 

 
32 scuole elementari                              2000 alunni 

43 scuole medie superiori                     9000 alunni 

38 tecnici specializzati 

coinvolti 



I risultati sportivi 

I risultati sportivi nell’ambito dei Campionati Giovanili di quest’anno evidenziano come i 

ragazzi che hanno ottenuto i migliori posizionamenti appartengano in una buona 

percentuale alle migliori 50 Scuole Vela (classifica stilata sulla base di criteri e punteggi 

definiti a inizio anno). 
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I Partner 
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Alcuni importanti partner supportano l’attività di Scuola Vela, in particolare i Meeting Zonali, con 

gadget, materiali e contributi “didattici” 
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FEDERAZIONE ITALIANA VELA 

Piazza Borgo Pila, 40  - 16129 Genova 

 

Settore Scuola Vela 

Dott.ssa Antonietta De Falco 

a.defalco@federvela.it 

 


