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1. PREMESSA 
 

 

La Federazione Italiana Vela, 

sportive volte alla crescita, all’aggregazione

denominato“Insieme a Vela senza barriere

Un progetto di integrazione ed inclusione sociale che si propone 

maniera determinata di raggiungere risultati concreti sul territorio, 

complessivo di €236.830,00a valere su un finanzi

 

 

2. OBIETTIVI E VALORI DEL PROGETTO 
 

Il progetto mira a facilitare l’accesso alleattività sportive

abbattendone le barriere economiche e 

su scala nazionale. 

Lo sport velico è una scuola di vita: 

confrontarsi e soprattutto per mettersi

migliorarsi.  

Le parole chiave del progetto sono: condivisione, unione, amicizia,divertiment

eaccessibilità,valori fondamentali nella vita

senza barriere” consentono 

 

 

3. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO
 

L’investimento complessivo del progetto 

Sport & Salute S.p.A., prevede una procedura di assegnazione dei 

progetti sportivi su scala nazionale.

È previstainfatti l’emissione di 2.153 voucher del valore di 

complessivi)quale contributo per incentivare e

soggetti di cui all’art.4. 

Il voucher garantirà l’accesso a

 Federazione Italiana Vela 
Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta del CONI 
Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP 

 

Progetto “Insieme a Vela senza barriere”

, su impulso di Sport & Salute S.p.A., per incentivare azio

, all’aggregazione e all’accessibilità, 

“Insieme a Vela senza barriere”.  

integrazione ed inclusione sociale che si propone per la prima volta e in 

di raggiungere risultati concreti sul territorio, con un investimento 

a valere su un finanziamento di Sport & Salute 

OBIETTIVI E VALORI DEL PROGETTO  

mira a facilitare l’accesso alleattività sportive di determinate categorie fragili, 

le barriere economiche e sociali e proponendonela partecipa

è una scuola di vita: un modo per conoscere persone nuove, 

per mettersi a confronto con i propri limiti e con la voglia di 

Le parole chiave del progetto sono: condivisione, unione, amicizia,divertiment

valori fondamentali nella vita che attraverso il progetto “

 di affrontare una sfida avvincente. 

DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

L’investimento complessivo del progetto pari a€ 236.830,00, finanziato con contributo di 

prevede una procedura di assegnazione dei voucher economici

su scala nazionale. 

l’emissione di 2.153 voucher del valore di € 110,00cadauno (

per incentivare e facilitare l’accesso alla pratica sportiva

garantirà l’accesso a un corso gratuito di vela presso un Circolo 
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Progetto “Insieme a Vela senza barriere” 

, per incentivare azioni 

, istituisceil progetto 

per la prima volta e in 

con un investimento 

Sport & Salute S.p.A. 

di determinate categorie fragili, 

partecipazione gratuita 

onoscere persone nuove, per 

limiti e con la voglia di 

Le parole chiave del progetto sono: condivisione, unione, amicizia,divertimento 

che attraverso il progetto “Insieme a Vela 

 

, finanziato con contributo di 

voucher economici a 

110,00cadauno (€ 236.830,00 

l’accesso alla pratica sportiva dei 

ircolo Affiliato FIV. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il voucher sarà fornito al singolo 

progettoinerente all’iniziativa “

del presente bando. 

Inoltre, nell’ambito dei 2.153 voucher complessivamente previsti, saranno dedicati 250 

voucher a progetti inerenti alP

 

 5 progetti di carattere nazionale con un impiego di 10 voucher a progetto per un 

totale di 50 voucher; 

 39progetti di carattere zonale con un impiego di 5 voucher a progetto per un totale 

di 195 voucher; 

 5 voucher come premio per il video contest di cui al successivo art.6.

 

 

4. MODALITÀ DI AMMISSIONE AL PROGETTO
 

Perché un progetto sia ammissibile e quindi possa

voucher, esso deve coinvolgere almeno una delle seguenti categorie di beneficiari

 

 I minori residenti nel territorio italianoc

6 ed i 17 anni, con pari opportunità tra u

attività sportiva presso i Circoli 

 I giovani con disabilità residenti nel territorio italiano

sportiva presso i Circoli 

 Gli over 65 residenti nel territo

presso i Circoli Affiliati FIV

 

Tutti i partecipanti al progetto dovranno essere tesserati alla Federazione. 

inoltre, che i beneficiari potranno essere 

avviato alla pratica sportiva della vela

per le fasce fragili individuate,nel caso 

VelaScuola, o Scuola Vela attivo,è prevista la possibilità

tessera scuola vela o scuola vela ParaSailing

tutti coloro che hanno già un tesseramento ordinario.

 Federazione Italiana Vela 
Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta del CONI 
Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP 

 

Progetto “Insieme a Vela senza barriere”

al singolo Circolo Affiliatoa seguito della presentazione di un 

“Insieme a Vela senza barriere”, come descritto nel seguito 

153 voucher complessivamente previsti, saranno dedicati 250 

alParaSailing secondo la seguente suddivisione:

5 progetti di carattere nazionale con un impiego di 10 voucher a progetto per un 

progetti di carattere zonale con un impiego di 5 voucher a progetto per un totale 

premio per il video contest di cui al successivo art.6.

DI AMMISSIONE AL PROGETTO 

Perché un progetto sia ammissibile e quindi possa portare all’eventuale assegnazione di 

voucher, esso deve coinvolgere almeno una delle seguenti categorie di beneficiari

sidenti nel territorio italianoche rientrano nella fascia di et

6 ed i 17 anni, con pari opportunità tra uomini e donne e che intendono praticare 

i Circoli Affiliati FIV; 

I giovani con disabilità residenti nel territorio italiano che intendono praticare attività 

i Circoli Affiliati FIV; 

Gli over 65 residenti nel territorio italiano che intendono praticare attività sportiva 

FIV. 

Tutti i partecipanti al progetto dovranno essere tesserati alla Federazione. 

ranno essere sia al loro primo tesseramento

avviato alla pratica sportiva della vela, e per favorire la prosecuzione della pratica sportiva 

per le fasce fragili individuate,nel caso in cui abbiano un tesseramento promozionale, 

ela attivo,è prevista la possibilità di rinnovare il tesseramento con la 

o scuola vela ParaSailing.Non è consentito usufruire del voucher per 

tutti coloro che hanno già un tesseramento ordinario. 
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Progetto “Insieme a Vela senza barriere” 

a presentazione di un 

”, come descritto nel seguito 

153 voucher complessivamente previsti, saranno dedicati 250 

ailing secondo la seguente suddivisione: 

5 progetti di carattere nazionale con un impiego di 10 voucher a progetto per un 

progetti di carattere zonale con un impiego di 5 voucher a progetto per un totale 

premio per il video contest di cui al successivo art.6. 

portare all’eventuale assegnazione di 

voucher, esso deve coinvolgere almeno una delle seguenti categorie di beneficiari: 

he rientrano nella fascia di età compresa tra i 

e che intendono praticare 

intendono praticare attività 

rio italiano che intendono praticare attività sportiva 

Tutti i partecipanti al progetto dovranno essere tesserati alla Federazione. Si precisa, 

al loro primo tesseramento per chi viene 

per favorire la prosecuzione della pratica sportiva 

abbiano un tesseramento promozionale, 

di rinnovare il tesseramento con la 

Non è consentito usufruire del voucher per 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

5. FASI DI ATTUAZIONE
 

Il progetto di “Insieme a Vela senza 

seguenti scadenze: 

 

Prima Fase 

 

 Il termine per la presentazione dei progetti relativi alla 

al15maggio 2021; 

 La ratifica del progetto da parte della Federazione It

1°giugno 2021; 

 La prima fase nazionale 

 Trasmissione del materiale video per la partecipazione al contest della prima fase 

da inviare entro il 20luglio

 

Seconda Fase 

 

 Il termine per la presentazione dei progetti relativi alla 

giugno2021; 

 La ratifica del progetto da parte della Federazione Italiana Vela avverrà entro il 

25giugno 2021; 

 La seconda fase territoriale 

2021; 

 Trasmissione del materiale 

fase da inviare entro il 5

 

Il contributo economico verrà versato entro

pervenute fino al 31\08\2021 ed entro il 30 Novembre per le richieste pervenute dal 1° 

Settembre al 31 Ottobre 2021 

 

 

 

 

 

 Federazione Italiana Vela 
Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta del CONI 
Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP 

 

Progetto “Insieme a Vela senza barriere”

FASI DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto di “Insieme a Vela senza barriere”sarà suddiviso in due fasi

ermine per la presentazione dei progetti relativi alla prima fase

La ratifica del progetto da parte della Federazione Italiana Vela avverrà entro il 

nazionale potrà essere attivata tra il 15 giugno ed il 

Trasmissione del materiale video per la partecipazione al contest della prima fase 

luglio 2021. 

ermine per la presentazione dei progetti relativi alla seconda f

La ratifica del progetto da parte della Federazione Italiana Vela avverrà entro il 

territoriale potrà essere attivatatra il 26 giugno ed il 

Trasmissione del materiale fotografico per la partecipazione al contest della prima 

5settembre 2021. 

Il contributo economico verrà versato entro il 30 Settembre 2021 per le richieste 

2021 ed entro il 30 Novembre per le richieste pervenute dal 1° 

Settembre al 31 Ottobre 2021 (vedi art.8). 
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Progetto “Insieme a Vela senza barriere” 

barriere”sarà suddiviso in due fasi temporali con le 

prima fase è fissato 

aliana Vela avverrà entro il 

ed il 30luglio 2021; 

Trasmissione del materiale video per la partecipazione al contest della prima fase 

seconda fase è fissato al15 

La ratifica del progetto da parte della Federazione Italiana Vela avverrà entro il 

iugno ed il 31ottobre 

per la partecipazione al contest della prima 

il 30 Settembre 2021 per le richieste 

2021 ed entro il 30 Novembre per le richieste pervenute dal 1° 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

6. PRIMA FASE 
 

La prima fase è quelladi carattere

Comitati di Zona, invitati a partecipare alla procedura di cui al presente bando.

I Comitati di Zona dovranno inviarei singoli progetti al settore Scuola Vela 

(p.massone@federvela.it) e, in caso di

per il tramite dei propri Affiliati

I progetti da presentare dovranno incentrarsi in u

sociale (es. un quartiere particolarmente d

riconosciute e operanti sul territorio. I

ricompresiall’internodelle categorie

 

I progetti, saranno valutati dal competente settore federale, 

e dei seguenti contenuti minimi

 

 Circolo e/o raggruppamento di Circoli

territoriale scelto; 

 Durata del progetto di almeno

 Descrizione motivata del progetto in termini di 

delle “fragilità” del contesto scelto rispetto al territorio di competenza della Zona;

 Descrizione delle attività da svolgere anche con riferimento alle 

imbarcazioni previste (derive

 Descrizione degli obiettivi minimi previsti dal progetto;

 Cronoprogramma di svolgimento delle attività progettuali

 

A seguito dell’approvazione dei progetti, la Federazione Italiana Vela asse

195voucher del singolo valore pari ad 

di Zona pari a € 21.450,00 complessivi) 

 

 10 voucher per le Zon

gennaio 2021; 

 15 voucher per le Zone con

 

 Federazione Italiana Vela 
Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta del CONI 
Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP 

 

Progetto “Insieme a Vela senza barriere”

carattere nazionale e vedrà il coinvolgimento diretto 

Comitati di Zona, invitati a partecipare alla procedura di cui al presente bando.

dovranno inviarei singoli progetti al settore Scuola Vela 

in caso di approvazione, dovrannoattuare

Affiliati. 

I progetti da presentare dovranno incentrarsi in una specifica area geografica 

re particolarmente disagiato o periferico), o interessare strutture 

riconosciute e operanti sul territorio. Ipartecipanticoinvolti, 

le categorie di ammissione di cui al precedente art

dal competente settore federale, nel rispetto del presente bando

contenuti minimi, riportati nella modulistica allegata: 

e/o raggruppamento di Circoli partner dell’iniziativa prossim

di almeno 5 giornate; 

e motivata del progetto in termini di target individuato

del contesto scelto rispetto al territorio di competenza della Zona;

Descrizione delle attività da svolgere anche con riferimento alle 

derive, imbarcazioni a chiglia, tavole a vela

Descrizione degli obiettivi minimi previsti dal progetto; 

ogramma di svolgimento delle attività progettuali. 

A seguito dell’approvazione dei progetti, la Federazione Italiana Vela asse

golo valore pari ad € 110,00 (importo complessivo desti

21.450,00 complessivi) con la seguente ripartizione: 

Zonecon unnumero di società affiliate fino a 35

15 voucher per le Zone con più di 35 società affiliatealla data del 31
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Progetto “Insieme a Vela senza barriere” 

e vedrà il coinvolgimento diretto di tutti i 15 

Comitati di Zona, invitati a partecipare alla procedura di cui al presente bando. 

dovranno inviarei singoli progetti al settore Scuola Vela 

attuareil singolo progetto 

geografica di interesse 

o interessare strutture 

 dovranno essere 

di ammissione di cui al precedente art. 4. 

rispetto del presente bando 

partner dell’iniziativa prossimi al contesto 

target individuato,con illustrazione 

del contesto scelto rispetto al territorio di competenza della Zona; 

Descrizione delle attività da svolgere anche con riferimento alle tipologie di 

, imbarcazioni a chiglia, tavole a vela ekite); 

A seguito dell’approvazione dei progetti, la Federazione Italiana Vela assegnerà 

(importo complessivo destinato ai Comitati 

numero di società affiliate fino a 35alla data del 31 

liatealla data del 31 gennaio 2021. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Parallelamente ai 15 progetti promossi sul territorio dai Comitati di Zona, si selezioneranno 

ulteriori 5 progetti dedicati esclusivamente al ParaSailing

sensibili e attive su questa disciplina, 

di50 voucher, del valore di 110,00

Ognuno dei 5 progetti di carattere nazionale

ilcoinvolgimento di un numero massimo di 

 

I progetti dei singoli Comitati di Zona, debitamente approvati dalla Federazione Italiana 

Vela, dovranno attuarsiinderogabilmente

“Insieme a Vela senza barriere

territorio. 

Inoltre, i progetti attuati dai singoli Comitati di Zona

parteciperanno ad un video-contest 

Ogni Comitato di Zona avrà cura di raccogliere 

realizzare un video di formato

massimo di 3 minuti di durata

comunicativo. 

 

Il video così prodotto, dovrà essere trasmesso 

Vela(p.massone@federvela.it) entro 

La Federazione Italiana Vela

Federale di riferimento, dal funzionario di riferimento e dal Consigliere con delega alla 

Comunicazione o suo delegato

tramite i video riepilogativi, assegnando

 

 n.15voucher al primo classificato;

 n.10 voucher al secondo classificato;

 n.5voucher al terzo classificato.

 

Tali voucher saranno utilizzati da

l’attività sportiva con i medesimi

vela. 

 

 Federazione Italiana Vela 
Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta del CONI 
Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP 

 

Progetto “Insieme a Vela senza barriere”

Parallelamente ai 15 progetti promossi sul territorio dai Comitati di Zona, si selezioneranno 

ulteriori 5 progetti dedicati esclusivamente al ParaSailing per quelle Zone particolarmente 

sensibili e attive su questa disciplina, supportandone l’organizzazione, con l’assegnazione 

50 voucher, del valore di 110,00 € cadauno. 

di carattere nazionale dedicati al ParaSailing

un numero massimo di 10partecipanti per progetto.

I progetti dei singoli Comitati di Zona, debitamente approvati dalla Federazione Italiana 

inderogabilmenteprima dell’inizio della seconda fase del prog

Insieme a Vela senza barriere”, che coinvolgerà invece i singoli 

progetti attuati dai singoli Comitati di Zona per il tramite degli 

contest riepilogativo dell’attività svolta. 

Ogni Comitato di Zona avrà cura di raccogliere materiale video e/o fotografico

di formatofullHD orizzontale (1920x1080),utile a ra

di durata, gli obiettivi del progetto con un messaggio di 

rodotto, dovrà essere trasmesso direttamente 

Vela(p.massone@federvela.it) entro la data stabilita dal presente bando.

La Federazione Italiana Vela, con apposita Commissione, composta dal Consigliere 

Federale di riferimento, dal funzionario di riferimento e dal Consigliere con delega alla 

o suo delegato,premierà i 3 progetti Zonalipiù interessant

, assegnando: 

classificato; 

oucher al secondo classificato; 

voucher al terzo classificato. 

utilizzati dagli stessiCircoli della prima fasesia 

medesimi partecipanti, sia per attivare un nuovo 
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Progetto “Insieme a Vela senza barriere” 

Parallelamente ai 15 progetti promossi sul territorio dai Comitati di Zona, si selezioneranno 

per quelle Zone particolarmente 

e, con l’assegnazione 

dedicati al ParaSailingdovrà prevedere 

. 

I progetti dei singoli Comitati di Zona, debitamente approvati dalla Federazione Italiana 

prima dell’inizio della seconda fase del progetto 

che coinvolgerà invece i singoli Affiliati di tutto il 

per il tramite degli Affiliati selezionati, 

e/o fotograficoal fine di 

utile a raccontare nel limite 

messaggio di forte impatto 

direttamente al settore Scuola 

la data stabilita dal presente bando. 

composta dal Consigliere 

Federale di riferimento, dal funzionario di riferimento e dal Consigliere con delega alla 

più interessantipresentati 

sia per far proseguire 

un nuovo analogo corso di 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

Anche per il ParaSailing, sarà condotta una fase valutativa dei video prodotti e 

premiato il progetto più interessante e meglio rappresentato 

un premio di 5 voucher. Anche questi 

l’attività al medesimo target coinvolto, proponendo loro un nuovo 

 

Seguiranno maggiori specifiche sul regolamento.

un Circolo Affiliato alla prima fase non

 

7. SECONDA FASE
 

La seconda fase è quella di livello 

Zona a partire dal temine della prima fase

I Circoli Affiliatiinteressatipotranno 

proprio Comitato di Zona, il

ammissione e, in caso di approvazione

termini indicati all’art. 5. 

I Circoli Affiliati, indipendentemente dalla loro partecipazione alla prima fase, 

presentare ai Comitati di Zona di appartenenza un singolo progetto attuativo del presente 

bando, richiedendo un massimo di 
 

I progetti, da redigere a cura dei singoli Circoli 

contenuti minimi: 

https://forms.gle/G3jC5CR6LMoXxHzNA

 

 Durata progetto di almeno 5 giornate;

 Federazione Italiana Vela 
Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta del CONI 
Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP 

 

Progetto “Insieme a Vela senza barriere”

Anche per il ParaSailing, sarà condotta una fase valutativa dei video prodotti e 

premiato il progetto più interessante e meglio rappresentato dalle immagini realizzate con 

Anche questi dovranno essere reinvestiti per far proseguire 

target coinvolto, proponendo loro un nuovo corso di vela

Seguiranno maggiori specifiche sul regolamento.Un’eventuale partecipazione da parte di 

un Circolo Affiliato alla prima fase non esclude l’invio di un progetto per la seconda.

SECONDA FASE 

fase è quella di livello zonale e vedrà il coinvolgimento 

a partire dal temine della prima fase. 

anno inviare domanda di adesione con progetto

il quale si occuperà di valutarnei contenuti ed i criteridi 

in caso di approvazione, di trasmetterlo alla Federazione Italiana Vela

, indipendentemente dalla loro partecipazione alla prima fase, 

presentare ai Comitati di Zona di appartenenza un singolo progetto attuativo del presente 

bando, richiedendo un massimo di n. 5 voucher (€ 550,00 complessivi). 

I progetti, da redigere a cura dei singoli Circoli Affiliati, dovranno rispettare i

La DOMANDA DI ADESIONE 

sarà compilabile al seguente link 

https://forms.gle/G3jC5CR6LMoXxHzNA 
 

 

almeno 5 giornate; 
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Progetto “Insieme a Vela senza barriere” 

Anche per il ParaSailing, sarà condotta una fase valutativa dei video prodotti e sarà 

dalle immagini realizzate con 

dovranno essere reinvestiti per far proseguire 

corso di vela. 

Un’eventuale partecipazione da parte di 

esclude l’invio di un progetto per la seconda. 

e vedrà il coinvolgimento degli Affiliati di ogni 

con progetto in allegato al 

nei contenuti ed i criteridi 

di trasmetterlo alla Federazione Italiana Vela entro i 

, indipendentemente dalla loro partecipazione alla prima fase, potranno 

presentare ai Comitati di Zona di appartenenza un singolo progetto attuativo del presente 

550,00 complessivi).  

, dovranno rispettare i seguenti 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Descrizione motivata del progetto in termini di target individuato, con illustrazione 

delle “fragilità” del contesto scelto per l’attuazione del

di competenza dell’Affiliato

 Descrizione delle attività da svolgere anche con riferimento alle tipologie di 

imbarcazioni previste (derive, imbarcazioni a chiglia, tavole a vela

 Descrizione degli obiettivi minimi previsti dal progetto;

 Cronoprogramma di svolgimento delle attività 
 

La Zona esaminerà i progetti ricevuti definendo una classifica di assegnazione dei 

contributi secondo il limite massimo di voucher a disposizione della propria Zona e 

secondo il criterio cronologico di ricezione degli stessi.

Dal punto di vista finanziario, infatti,

quantitativo di voucher dedicato agli 

finanziamento di Sport e Salute S.p.

Tale importo sarà suddivisotra

ai 31.569 tesserati alla Scuola Vela

La tabella di seguito riportata è illustrativa della ripartizione territoriale dei progetti di II 
 

ZONA 

Zona I 

Zona II 

Zona III 

Zona IV 

Zona V 

Zona VI 

Zona VII 

Zona VIII 

Zona IX 

Zona X 

Zona XI 

Zona XII 

Zona XIII 

Zona XIV 

Zona XV 

TOTALE 

 

 Federazione Italiana Vela 
Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta del CONI 
Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP 

 

Progetto “Insieme a Vela senza barriere”

Descrizione motivata del progetto in termini di target individuato, con illustrazione 

delle “fragilità” del contesto scelto per l’attuazione del progetto

Affiliato; 

ne delle attività da svolgere anche con riferimento alle tipologie di 

imbarcazioni previste (derive, imbarcazioni a chiglia, tavole a vela

Descrizione degli obiettivi minimi previsti dal progetto; 

ogramma di svolgimento delle attività progettuali. 

La Zona esaminerà i progetti ricevuti definendo una classifica di assegnazione dei 

contributi secondo il limite massimo di voucher a disposizione della propria Zona e 

secondo il criterio cronologico di ricezione degli stessi. 

infatti, il progetto “Insieme a Vela senza barriere” prevede un 

dedicato agli Affiliati pari ad 169.180,00 € 

finanziamento di Sport e Salute S.p.A. al netto dei 195 riservati al ParaS

tragli Affiliati delle 15 Zone, con criterio proporzionale rispetto 

alla Scuola Vela dell’anno solare 2020. 

La tabella di seguito riportata è illustrativa della ripartizione territoriale dei progetti di II 

TESSERATI 
SCUOLA VELA 

% VOUCHER A 
DISPOSIZIONE

3.700 11,72% 179 

3.682 11,66% 178 

2.398 7,60% 116 

4.299 13,62% 208 

923 2,92% 45 

611 1,94% 30 

1.980 6,27% 96 

1.675 5,31% 81 

767 2,43% 37 

1.891 5,99% 92 

1.826 5,78% 88 

1.103 3,49% 53 

1.879 5,95% 91 

2.215 7,02% 107 

2.620 8,30% 127 

31.569 100,00% 1.528 
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Progetto “Insieme a Vela senza barriere” 

Descrizione motivata del progetto in termini di target individuato, con illustrazione 

progetto rispetto al territorio 

ne delle attività da svolgere anche con riferimento alle tipologie di 

imbarcazioni previste (derive, imbarcazioni a chiglia, tavole a vela ekite). 

La Zona esaminerà i progetti ricevuti definendo una classifica di assegnazione dei 

contributi secondo il limite massimo di voucher a disposizione della propria Zona e 

il progetto “Insieme a Vela senza barriere” prevede un 

 ovvero, il 70% del 

Sailing. 

con criterio proporzionale rispetto 

La tabella di seguito riportata è illustrativa della ripartizione territoriale dei progetti di II fase. 

DISPOSIZIONE 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Tutti i Circoli aderential progetto

fotografico attivato dai Comitati di Zona di appartenenza 

l'hashtag #insiemeavelasenzabarriere

dalle attività svolte durante il programma

La Federazione Italiana Vela premierà con ulteriori 150 voucher integrativi quei Circoli le 

cui fotografie saranno valutate 

istituirà un’apposita Commissione, composta dal referen

Consigliere con delega alla Comunicazione o suo delegato.

Saranno premiati due Circoli per zona che riceveranno 5 voucher cadauno. 

saranno utilizzati dagli stessi Circoli sia per far proseguire l’attività sp

partecipanti, sia per attivare un nuovo analogo corso di vela.

 

Ad integrazione dei progetti che i singoli Circoli 

appartenenza,gli stessi Circoli potranno 

al ParaSailing. 

Tali progetti, uno per ogni Circolo 

occuperà di valutare il progetto presentato ed in caso di approvazione di trasmetterlo alla 

Federazione Italiana Velache, 

tutto entro i termini previsti da bando 

Per i progetti relativi al ParaSailing la Federazione Italiana Vela 

Comitati di Zona, 195 voucher

meritevole di approvazione. 

 

 

8. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI VOUCHER
 

Per i progetti di prima e seconda

economici connessi con i voucher di riferimento 

dell’ordine cronologico di acquisizione dei singoli progetti

L’erogazione avverrà a mezzo bonifico bancario sui c/c dei singoli 

dal termine di conclusione delle singole fasi attuative.

 Federazione Italiana Vela 
Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta del CONI 
Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP 

 

Progetto “Insieme a Vela senza barriere”

Tutti i Circoli aderential progetto entro il 5 settembre potranno partecipare al contest 

fotografico attivato dai Comitati di Zona di appartenenza pubblicandosu

#insiemeavelasenzabarriere, la foto che meglio rappresenta gli ideali promossi 

nte il programma. 

La Federazione Italiana Vela premierà con ulteriori 150 voucher integrativi quei Circoli le 

cui fotografie saranno valutate le più rappresentative dai singoli Comitati di Zona.Questi 

istituirà un’apposita Commissione, composta dal referente Scuola Vela di riferimento e dal 

Consigliere con delega alla Comunicazione o suo delegato. 

Saranno premiati due Circoli per zona che riceveranno 5 voucher cadauno. 

saranno utilizzati dagli stessi Circoli sia per far proseguire l’attività sportiva 

un nuovo analogo corso di vela. 

Ad integrazione dei progetti che i singoli Circoli Affiliatiinvieranno ai Comitati di Zona di 

gli stessi Circoli potranno presentare anche progetti dedicati esclusivamente 

, uno per ogni Circolo Affiliato, dovranno pervenire al Comitato di Zonache

occuperà di valutare il progetto presentato ed in caso di approvazione di trasmetterlo alla 

 a sua volta, ratificherà le approvazioni emesse dal

da bando all’art. 5. 

ailing la Federazione Italiana Vela assegna a

voucherin un numero massimo di 5 voucher 

DI EROGAZIONE DEI VOUCHER 

i prima e seconda fase, la Federazione Italiana Vela erogherà gli importi 

economici connessi con i voucher di riferimento assegnati ad ogni Zona

ico di acquisizione dei singoli progetti. 

L’erogazione avverrà a mezzo bonifico bancario sui c/c dei singoli Affiliati

dal termine di conclusione delle singole fasi attuative. 
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Progetto “Insieme a Vela senza barriere” 

potranno partecipare al contest 

pubblicandosu Instagram, con 

la foto che meglio rappresenta gli ideali promossi 

La Federazione Italiana Vela premierà con ulteriori 150 voucher integrativi quei Circoli le 

più rappresentative dai singoli Comitati di Zona.Questi 

te Scuola Vela di riferimento e dal 

Saranno premiati due Circoli per zona che riceveranno 5 voucher cadauno. Tali voucher 

ortiva con i medesimi 

ai Comitati di Zona di 

tti dedicati esclusivamente 

Comitato di Zonache si 

occuperà di valutare il progetto presentato ed in caso di approvazione di trasmetterlo alla 

a sua volta, ratificherà le approvazioni emesse dalla Zona. Il 

assegna ai Circoli, tramite i 

voucher ad ogni progetto 

fase, la Federazione Italiana Vela erogherà gli importi 

ogni Zona, sulla base 

Affiliati entro 30 giorni 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’erogazione è subordinata alla trasmissione di una relazione di sintesi da parte dei 

Comitati di Zona - su stesura

contenere, pena la non erogazione del contributo e

beneficiari dei voucher e relativo numero di tessera
La DOMANDA 

https://forms.gle/8y1HQAgw6pcjrkkk8

 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI
 

Il referente del progetto nazionale è

Il funzionario federale di riferimento è Paola Massone.

I referenti Zonali del settore Scuola Vela saranno coloro che coordineranno

progetto di prima e seconda fase

La partecipazione di tutte le Z

grande coesione del territorio 

inclusione sociale e promozione del nostro sport.

Si allega al presente bando: 

 

 L’informativa ai sensi della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati

 La normativa per l’utilizzo delle immagini

 La liberatoria per l’utilizzo delle immagini dei minori

 Il modulo di iscrizione dei destinatari 

 

 

 

 Federazione Italiana Vela 
Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta del CONI 
Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP 

 

Progetto “Insieme a Vela senza barriere”

one è subordinata alla trasmissione di una relazione di sintesi da parte dei 

su stesura degli stessi Circoli partecipanti al progetto

contenere, pena la non erogazione del contributo economico, elenco nominativo dei 

e relativo numero di tessera già verificato. 
DOMANDA DI ACCREDITO DEI VOUCHER 

A FINE PROGETTO 

sarà compilabile al seguente link 

https://forms.gle/8y1HQAgw6pcjrkkk8 

 

INFORMAZIONI 

Il referente del progetto nazionale è il Consigliere Nazionale Antonietta De Falco.

Il funzionario federale di riferimento è Paola Massone. 

referenti Zonali del settore Scuola Vela saranno coloro che coordineranno

fase. 

Zone al progetto è fortemente auspicabile

 e la sensibilità della nostra Federazione verso le 

e promozione del nostro sport. 

L’informativa ai sensi della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati

La normativa per l’utilizzo delle immagini; 

La liberatoria per l’utilizzo delle immagini dei minori; 

odulo di iscrizione dei destinatari del progetto. 
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Progetto “Insieme a Vela senza barriere” 

one è subordinata alla trasmissione di una relazione di sintesi da parte dei 

coli partecipanti al progetto - che dovrà 

conomico, elenco nominativo dei 

il Consigliere Nazionale Antonietta De Falco. 

referenti Zonali del settore Scuola Vela saranno coloro che coordineranno l’attuazione del 

auspicabile per dimostrare la 

ederazione verso le tematiche di 

L’informativa ai sensi della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati; 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

10. RIEPILOGO 
 

Di seguito si riporta il riepilogo delle assegnazioni dei voucher 

 

ZONA 

Totale progetti
prima fase

Progetto prima fase
(ParaSailing

Premi Contest Zone

Premi Contest Zone
(ParaSailing)

Totale progetti
seconda fase

Ulteriori voucher premio per le 
Zone seconda fase

Totale Progetti seconda fase
(ParaSailing)

TOTALE 

 

 Federazione Italiana Vela 
Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta del CONI 
Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP 

 

Progetto “Insieme a Vela senza barriere”

 

Di seguito si riporta il riepilogo delle assegnazioni dei voucher  

VOUCHER A 
DISPOSIZIONE 

VALORE 
ECONOMICO

Totale progetti 
prima fase 

195 € 21.45

Progetto prima fase 
(ParaSailing) 

50 € 5.500

Premi Contest Zone 30 € 3.30

Premi Contest Zone 
ailing) 

5 € 550,00

Totale progetti 
seconda fase 

1.528 € 168.080,00

Ulteriori voucher premio per le 
seconda fase 

150 € 16.500,00

Totale Progetti seconda fase 
(ParaSailing) 

195 € 21.450,00

 2.153 € 236.830
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Progetto “Insieme a Vela senza barriere” 

VALORE 
ECONOMICO 

450,00 

00,00 

300,00 

550,00 

168.080,00 

16.500,00 

21.450,00 

830,00 


