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Prosegue e viene ulteriormente incentivata nel 2011 l’azione federale nei confronti 
dell’attività giovanile under 16. 
 L’obiettivo resta quello di individuare talenti sviluppandone le capacità nel lungo periodo 
evitando però, quanto più possibile, una specializzazione precoce  limitativa per moltissimi 
casi per le caratteristiche individuali dei nostri giovani e responsabile dell’abbandono dello 
sport agonistico. 
L’attività è organizzata su base zonale e nazionale con specifici tecnici, strutture ed obiettivi. 
Il progetto Under 16 si articola in due tipi di attività: l’attività di formazione (zonale, 
interzonale e nazionale) e l’attività sportiva organizzata con le classi in preparazione o di 
partecipazione anche ad eventi internazionali. 
 
 
 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
 
ZONALE 
 
 
L’attività di formazione sportiva delle Zone, riservata ai ragazzi in età inferiore ai 16 
anni, dovrà essere indirizzata principalmente (80%) all’attuazione del progetto U 16. 
 
Tecnici di riferimento 
 
I Tecnici Zonali (TZ) U16 assumeranno l’incarico dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno.  
Sarà cura dei Comitati di Zona comunicare al Settore AASF i nominativi entro il 31.12. 2010 

 
Elenco : Luisa Franza; Paolo Rossi; Massimiliano Roppolo; Marco Senio Corti; Andrea 
Mauro; Valentina Colella; Fernanda Caravello; Francesco D’andria; Riccardo Sangiuliano; 
Cesar Torres; Stefano Marchetti; Franco Pappagallo; Fabio Apollonio; Mattia Lonardi; 
Maurizio Castelli . 
 
 

 
RADUNI  ZONALI  MULTICLASSE PRIMAVELA 

 
Indispensabili per partecipare alle selezioni per la coppa Primavela: da effettuarsi 
immediatamente prima della selezione. 

 
Obiettivi :    preparazione alla selezione Coppa Primavela 
Età partecipanti :   Optimist (2002) – Techno 293 (2001 -02 ) 
Imbarcazioni :   Optimist – Techno 293 
Numero Raduni :   1 
Numero Partecipanti :  open 
Numero Istruttori :   1 ogni 8 cadetti 
Prerequisiti :    essere segnalati dalla Società di appartenenza alla Zona 
Numero giornate :   1 per ogni raduno 
Periodo stabilito :   21 maggio 

 
 



 

 

 
 

RADUNI ZONALI MULTICLASSE CADETTI 
 
Obiettivi :      Minisportvela  
Età partecipanti :   10 – 11 anni nell’anno solare ( 2000 – 2001 ) 
Imbarcazioni    Singolo (vela fino a 4 mq) 

 Tavola (vela fino a 4 mq) :   Techno 293 
 Doppio  (vela fino a 7 mq)  
 Collettiva (Istruttore a bordo) :  555FIV 

Numero Raduni :   1 
Numero partecipanti :  Open 
Numero Istruttori :   1 ogni 8 cadetti 
Prerequisiti :    essere segnalati dalla Società di appartenenza alla Zona 
Numero giornate :   2   
Periodo stabilito :   14/15 maggio 

 
 
RADUNI ZONALI MULTICLASSE JUNIORES  
ESORDIENTI 
Obiettivi .    Avviamento all’Attività Sportiva  
Età partecipanti :   12 – 15  anni nell’anno solare ( nati 1996 – 1999 ) 
Imbarcazioni    Singolo : Optimist – Laser 4.7 - altre Classi in base ad una 

diffusione adeguata nella Zona  
 Tavola  : Techno 293 

 Doppio  : L’Equipe – Feva - altre Classi in base ad una 
diffusione adeguata nella Zona  
 Multiscafo  : Tika 
 Collettiva : 555FIV 

Numero Raduni  :  1 
Numero partecipanti :  Open 
Numero Istruttori  :  1 ogni 10 allievi 
Prerequisiti :    essere segnalati dalla Società di appartenenza alla Zona 
Numero giornate :   2  
Periodo consigliato :  Aprile-Ottobre 

 
 
RADUNI ZONALI MULTICLASSE JUNIORES  
SPORTIVI 
Obiettivi :    Attività Tecnico-Sportiva di Classe 
Età partecipanti :   12 – 15  anni nell’anno solare ( nati 1996 – 1999 ) 
Imbarcazioni   Singolo :  Optimist – Laser 4.7 - altre Classi in base ad una 

diffusione adeguata nella Zona  
 Tavola : Techno 293 

 Doppio :  L’Equipe – Feva - altre Classi in base ad una 
diffusione adeguata nella Zona  
 Multiscafo :Tika 
 Collettiva:  555FIV 

Numero Raduni :   1 
Numero partecipanti :  Open 
Numero Istruttori :   1 ogni 10 allievi 
Prerequisiti :    essere segnalati dalla Società di appartenenza alla Zona 
Numero giornate :   2  



 

 

Periodo consigliato :  Febbraio – Novembre 
 

 
 
RADUNI ZONALI PASSAGGIO DI CLASSE  
 
Obiettivi :    Orientamento e cambio di classe 
Età partecipanti :   13- 15  anni nell’anno solare ( 1996 – 1998 ) 
Imbarcazioni   Singolo :   Laser 

 Tavola : Techno 293 
 Doppio :  420 – 29er 
Altre Categorie Youth : in base ad un obiettivo specifico 

Numero Raduni :   1 
Numero partecipanti :  Open 
Numero Istruttori :   1 Tecnico per classe  
Prerequisiti :    essere segnalati dal Tecnico di Zona e/o dai Tecnici U 19 alla 

Zona 
Numero giornate :   2  
Periodo consigliato :  A scelta della Zona 

 
 
 
ATTIVITA’ INTERZONALE E NAZIONALE  
 
Attività Formativa Per i Tecnici 
All’inizio della stagione 2011 è previsto un incontro formativo riservato a tutti i TZ 
U16 e ad un istruttore di ciascuna zona, scelto dal TZ U16. 
 
INCONTRO FORMATIVO PER I TECNICI 
Località e data   Roma Scuola dello Sport CONI 28 /30 gennaio 
Zone     Tutte  
Numero partecipanti  30 
A spese FIV   Vitto e alloggio 
Sono previsti rimborsi di spese viaggio con modalità che verranno comunicate nella lettera 
di convocazione.   

   
Ai sottoelencati raduni ogni Zona dovrà essere presente con il proprio TZ U 16 e la 
segnalazione degli allievi dovrà essere fatta dalla Zona alla FIV (funzionario Francesco 
Bolens, e-mail: f.bolens@federvela.it ) 
 
Attività Formativa per gli atleti 
 
CADETTI 10 - 11 anni  (nati 2000/2001) 
RADUNO INTERZONALE – NORD  
Località e data   Gravedona – 26/28 giugno  (arrivo 25 sera) 
Zone     I – XII – XIII – XIV - XV 
Numero partecipanti  30 
A spese FIV   Vitto e alloggio 
Non sono previsti rimborsi di spese viaggio   
 
RADUNO INTERZONALE – CENTRO  
Località e data   Cervia – 11/13 luglio (arrivo 10 sera) 
Zone     IV – III – X – XI - II 
Numero partecipanti  30 



 

 

A spese FIV   Vitto e alloggio 
Non sono previsti rimborsi di spese viaggio (escluse III e VII zona (vedi ***) 
 
RADUNO INTERZONALE – SUD  
Località e data   Policoro  – 15/17 giugno (arrivo 14 sera) 
Zone     IX - V – VI – VII – VIII 
Numero partecipanti  30 
A spese FIV   Vitto e alloggio 
Non sono previsti rimborsi di spese viaggio (escluse III e VII zona (vedi ***) 
 
JUNIORES – Obbligatoria visita di tipo “A” 
  
RADUNO NAZIONALE DI ORIENTAMENTO  
Località e data  Bracciano 15/18 Settembre (arrivo 15 sera)    
Età partecipanti :  nati negli anni 1996 - 97 
Numero partecipanti A invito FIV in seguito alla partecipazione al campionato 

Nazionale Giovanile e/o su segnalazione dei TZ e/o dei Tecnici 
Under 19 

A spese FIV  Vitto e alloggio 
Non sono previsti rimborsi di spese viaggio (escluse III e VII zona (vedi ***) 
 
RADUNO NAZIONALE MULTICLASSE JUNIORES SPORTIVI 
Obiettivo del raduno è la conoscenza delle imbarcazioni al mattino e regate al pomeriggio 
con la formula che ogni ragazzo/a nei due giorni dovrà regatare su classi differenti.  
Verrà redatta una classifica per Zona cumulando tutti i risultati ottenuti. 
 
Località e data   Follonica – 28/29 maggio (arrivo 27 sera) 
Classi ammesse     15 EGO 333 e 15 Tavole  
Numero partecipanti  2 per Zona ( 1 M + 1 F ) su segnalazione delle Zone, nati 

negli anni 1996 - 99 
A spese FIV   Vitto e alloggio 
Non sono previsti rimborsi di spese viaggio (escluse III e VII zona (vedi ***) 

 
Al termine di questo raduno i T.Z. ritireranno  n.1 imbarcazione Ego 333 e n. 2 tavole, in 
comodato d’uso alle Zone. 
 
Tecnici di riferimento : Marcello Turchi Coordinatore 
 
*** 
Sarà riconosciuto un rimborso viaggio fino ad un massimo di € 200 (qualsiasi vettore) 
per equipaggi provenienti dalla III e VII Zona dietro regolare richiesta di rimborso 
(esclusi i raduni di formazione) 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

ATTIVITA’ SPORTIVA  
 
 
La FIV, tramite le Zone e con i supporto delle Classi intende promuovere un’attività 
formativa finalizzata alla crescita tecnico-agonistica dei propri tesserati ivi compresa la 
preparazione agli appuntamenti internazionali. 
I raduni zonali, interzonali e nazionali di Classe devono essere programmati con la Zona 
ospitante in modo da favorire la presenza di almeno 2 Classi durante il raduno.  
(Es : Optimist e Tavole oppure Optimist e Doppio, oppure Doppio e Tavole).  
La FIV, su richiesta, potrà fornire un  Tecnico Nazionale. 
 
Su presentazione da parte delle Classi di progetti specifici di attività formative, concordi 
con la progettualità del piano U16, la FIV si riserva di erogare contributi straordinari fino 
ad un massimo di: 
 
Optimist   €   6.000 
L’Equipe   €   2.000 
Feva    €   2.000 
Laser 4.7   €   3.000  
Techno 293  €   3.000 
  
Il contributo verrà erogato, a seguito dell’accettazione del progetto,  dietro presentazione 
della documentazione comprovante l'attività svolta. 
 

ATTIVITA' INTERNAZIONALE DELLE CLASSI  
 
I contributi si intendono erogati agli Atleti.  
I contributi verranno erogati esclusivamente ai nati 1996 e seguenti ( U 16 ) e, laddove si 
fa esplicito richiamo alle Ranking List; il riferimento è alle Ranking List U16, così come 
redatte dalle Classi interessate. 
Nel caso in cui le spese delle missioni all’estero siano sostenute dalle Classi i contributi 
andranno direttamente a loro. 
 
Ogni Associazione di Classe è tenuta a verificare preventivamente che i partecipanti 
alle manifestazioni internazionali ( C.M, C.E., etc. ) siano in possesso di certificato 
medico di tipo agonistico “A “ in corso di validità. 
 
OPTIMIST  
  
Campionato del Mondo  
Data e località   28 dic – 8 gen 2011, Napier NZL   
Contributi    N. 5  di € 1.000 a parziale rimborso spese 
 
 
 
Campionato Europeo    
Data e località   2 – 10 luglio, Tavira POR 
Contributi    N. 7  di € 500 a parziale rimborso spese 
 
 



 

 

 
L'EQUIPE 
  
Campionato Europeo   
 
Data e località   1-7 agosto Bilbao ESP  
Contributi    N.3 di € 500 ad equipaggio a parziale rimborso spese 

(n.2 equipaggi maschili o misti e n.1 equipaggio femminile) da 
ranking della Classe 

 
  
  
FEVA 
 
Campionato del Mondo  
 
Data e località  22-26 Luglio, Bruinisse NED 
Contributi          N.3 di € 500 ad equipaggio a parziale rimborso spese (n.2 

equipaggi maschili o misti e n.1 equipaggio femminile) 
N.B. Il contributo sarà erogato SOLO ed ESCLUSIVAMENTE se l’equipaggio sarà 
completamente U 16 
 
 

 
LASER 4.7   
 
Campionato del Mondo 
 
Data e località        28 Luglio- 2 Agosto  San Francisco, USA 
Contributi  N. 5 di € 1.000 a parziale rimorso spese da ranking della Classe (n.3 

maschi e n.2 femmine).  
Le femmine per avere diritto al contributo devono piazzarsi entro  i 
primi 30 posti della ranking U16 
Verrà comunque elargito il contributo ad una femmina qualunque 
sia la posizione in ranking, l’altro verrà dato al quarto maschio. 

 
  

 
Campionato Europeo 
 
Data e località 12-17 Luglio Workum, NED 
Contributi    N. 4 di € 500 a parziale rimborso spese da ranking della Classe (n.3 

maschi e n.1 femmina), come previsti della Ranking List U16 
predisposta dalla Classe. 

  
 
 
 
 
TECHNO 293 OD 
 
Campionato del Mondo  
 
Data e località        17-24 luglio San Francisco USA  



 

 

Contributi  N. 6 di € 500 a parziale rimborso spese da ranking della Classe (n.4 
maschi e n.2 femmine) 

 
 
 
Campionato Europeo  
 
Data e località        24-29 ottobre , Cagliari ITA  
Contributi  N. 4 di € 500 a parziale rimborso spese da ranking della Classe (n.3 

maschi e n.1 femmina) 
  
 

   

CLASSE   
 

Tecnico di riferimento: Marcello Turchi 
 

Premessa 
 
Questo barca scuola federale è nata con lo scopo di   sviluppare negli allievi che, in varie 
fasce di età si avvicinano al nostro sport, la cultura della navigazione a vela. L'uso di una 
barca per equipaggi numerosi 3 - 4 allievi evidenzia un altro obiettivo, quello di creare e 
sviluppare lo spirito di squadra, il team working, e favorire fin dai primi bordi la nascita 
di una tipologia di velista-marinaio aperto e pronto a ricoprire diversi ruoli a bordo. 
L’attività proposta in questo documento prevede iniziative di osservazione, di formazione, 
e agonistiche. Le regate saranno di flotta, di team race e di match race. per una fascia di età 
juniores. E’ previsto, in certe attività, l’inserimento di cadetti dall’anno di compimento dei 
10 anni, in numero limitato per barca con istruttore a bordo, con ruoli di equipaggio e con 
la regolamentazione prevista della normative FIV in vigore. 
 
 
 
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 
 
In tutti i raduni multi classe di formazione si consiglia la presenza dell’imbarcazione 
555FIV. 
Le zone che organizzano attività di classe zonale o interzonale riservata al 555FIV con 
atleti Juniores Under 16 possono richiedere la presenza di un Tecnico dello Staff Nazionale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Modalità  per l’ottenimento del  rimborso delle spese di viaggio di contributi. 
 
 
1 -   I contributi ed i rimborsi di qualsiasi tipo, anche quelli forfettari ed 

omnicomprensivi, verranno liquidati soltanto dopo l’invio dei documenti 
giustificativi di spesa da parte degli interessati. L’ammontare degli importi su tali 
documenti  dovrà essere superiore od uguale all’ammontare del contributo previsto. I 
documenti giustificativi  dovranno essere fiscalmente validi. 

 
2 - Le richieste di rimborso o di contributo dovranno essere spedite alla F.I.V. entro il 

termine tassativo di 30 giorni  dalla conclusione della manifestazione di riferimento 
 Ciò vale anche per accompagnatori e tecnici. 

 
Inoltre: 
L’ammontare dell’importo del rimborso chilometrico verrà comunicato nella lettera di 
convocazione. 
Nel caso di viaggi in gruppo (carrelli multipli)  il contributo individuale verrà ridotto del 
50%. 
Nel caso in cui il viaggio venga organizzato con mezzi federali non verranno erogati 
rimborsi. 
Non saranno riconosciuti rimborsi per altre spese (generi alimentari, di conforto, bar, 
telefoniche etc.) 
I rimborsi delle spese di traghetto, ove riconosciute, saranno liquidati a parte dietro 
presentazione della documentazione in originale. 
Non sono ammessi viaggi in aereo se non esplicitamente e preventivamente autorizzati.  
 

Modalità  di partecipazione ad eventi federali    
 

La partecipazione a regate, allenamenti, raduni etc., avverrà sempre per convocazione da 
parte degli uffici federali competenti. Il contenuto della convocazione ufficiale, se accolta, 
è impegnativo per l’Atleta.  
Tale convocazione potrà avvenire: 
 per lettera semplice 
 per posta elettronica (E-mail) per chi ne è dotato 
 
Copia della convocazione dovrà essere restituita alla FIV firmata per accettazione.  
In caso di convocazione mediante e-mail varrà quale accettazione una risposta alla e-mail 
ricevuta.  
Per i minorenni dovrà essere firmata da chi esercita la patria potestà. 
Per motivi organizzativi l’atleta è tenuto ad informare tempestivamente gli uffici federali in 
caso di assenze giustificate.  
 


