
Modulo per la richiesta di partecipazione ai progetti di Sport e Salute 

 

 

RIPARTIRE A GONFIE VELE 
 

 

 

Zona FIV  

 

 

Dati identificativi Circolo richiedente: 

 

Codice FIV Circolo 

Nome Circolo 

Email 

Codice fiscale 

 

 

 

Dati del referente del Circolo che seguirà l’evento 

Nome 

Cognome 

Cellulare 

Mail 

 

Voucher prima fase (partecipazione Scuola Vela) da utilizzare per la partecipazione dei 

nuovi utenti alle attività di Scuola Vela per un di monte ore minimo di 48 h 

NUMERO DI VOUCHER RICHIESTI da 150 euro   

 

Voucher seconda fase (prosecuzione attività) da utilizzare nei sei mesi successivi per la 

prosecuzione dell’attività, per gli atleti interessati, selezionati a seguito dell’attività di Scuola 

Vela 

NUMERO DI VOUCHER RICHIESTI da 400 euro   
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Partecipazione all'attività di Scuola Vela, corso di minimo 48 ore (Attività 

obbligatoria) – PRIMA FASE 

 

Nome evento 

Data inizio 

Data fine 

Descrizione attività 

 

 

 

 

 

 

Luogo dove verrà svolto 

Nome struttura (Circolo, Scuola ecc.) 

Indirizzo 

Città 

CAP 

Provincia 

Regione 

Nazione 

 

Dati ulteriori: 

Genere a cui è dedicato:  Donne  Uomini Tutti 

Fasce di età coinvolte:  6  7-10  11-14  15-16  17-19  

 

Target:   

Studenti 

Gruppi socio/economicamente fragili 

Persone affette o in recupero da disturbi alimentari 

Persone affette o in recupero da disturbi del disagio sociale e/o psichico e/o comportamentale 

Migranti o richiedenti asilo 

Tutti 

 

 
Staff Istruttore/i 

Tipologia di imbarcazione utilizzata 

Metodologia didattica 
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Partecipazione ad attività dei Meeting, Attività sociali e sportive di avvicinamento 
alla vela in programma nella Zona (Attività opzionale) – PRIMA FASE 
*i dati precisi potranno essere inviati successivamente all’ufficio preposto (progetti@federvela.it)  
 

Nome evento 

Data inizio 

Data fine 

Descrizione attività 

 

 

 

 

 

 

Luogo dove verrà svolto 

Nome struttura (Circolo, Scuola ecc.) 

Indirizzo 

Città 

CAP 

Provincia 

Regione 

Nazione 

 

 
Staff Istruttore/i 

Tipologia di imbarcazione utilizzata 

Metodologia didattica 

  

mailto:progetti@federvela.it


Modulo per la richiesta di partecipazione ai progetti di Sport e Salute 

 

 
Partecipazione ad allenamenti e/o altre attività sportive in programma al Circolo 
(Attività obbligatoria) – SECONDA FASE (attività da svolgersi in più appuntamenti 
nell’arco temporale di sei mesi). 
*i dati precisi potranno essere inviati successivamente all’ufficio preposto (progetti@federvela.it) 
 

Nome evento 

Data inizio 

Data fine 

Descrizione attività 

 

 

 

 

 

 

Luogo dove verrà svolto 

Nome struttura (Circolo, Scuola ecc.) 

Indirizzo 

Città 

CAP 

Provincia 

Regione 

Nazione 

 

Dati ulteriori: 

Genere a cui è dedicato:  Donne  Uomini Tutti 

Fasce di età coinvolte:  6  7-10  11-14  15-16  17-19  

 

Target:   

Studenti 

Gruppi socio/economicamente fragili 

Persone affette o in recupero da disturbi alimentari 

Persone affette o in recupero da disturbi del disagio sociale e/o psichico e/o comportamentale 

Migranti o richiedenti asilo 

Tutti 

 

 
Staff Istruttore/i 

Tipologia di imbarcazione utilizzata 

Metodologia didattica 
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Partecipazione alle regate (Attività opzionale) – SECONDA FASE 
*i dati precisi potranno essere inviati successivamente all’ufficio preposto (progetti@federvela.it) 
 

Nome evento 

Data inizio 

Data fine 

Descrizione attività 

 

 

 

 

 

 

Luogo dove verrà svolto 

Nome struttura (Circolo, Scuola ecc.) 

Indirizzo 

Città 

CAP 

Provincia 

Regione 

Nazione 

 

Dati ulteriori: 

Genere a cui è dedicato:  Donne  Uomini Tutti 

Fasce di età coinvolte:  6  7-10  11-14  15-16  17-19  

 

Target:   

Studenti 

Gruppi socio/economicamente fragili 

Persone affette o in recupero da disturbi alimentari 

Persone affette o in recupero da disturbi del disagio sociale e/o psichico e/o comportamentale 

Migranti o richiedenti asilo 

Tutti 

 

 
Staff Istruttore/i 

Tipologia di imbarcazione utilizzata 

Metodologia didattica 
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