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L’ Affiliazione
Gli Affiliati sono le Associazioni Sportive Dilettantistiche, le Società Sportive
Dilettantistiche e le Società Cooperative regolarmente costituite
nell’osservanza delle norme federali, che praticano attività velica e
perseguono scopi in armonia con quelli propri della FIV ai sensi degli artt. 1 e
2 dello Statuto federale.
L’Affiliazione è lo strumento che consente agli Affiliati di organizzare in Italia
e di far praticare ai tesserati FIV l’attività velica riconosciuta dal CIO, dal Coni,
dal CIP; è condizione irrinunciabile per ogni Affiliato anche per poter dar

corso al tesseramento
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La Prima Affiliazione
La richiesta di affiliazione (ai sensi dell’art. 4 del Regolamento allo Statuto),
comporta la domanda al Consiglio Federale tramite il Comitato di Zona,
completa della documentazione richiesta (di seguito l’estratto):
Richiesta di affiliazione (ref. modulo A);
Atto Costitutivo e dello Statuto, Verbale dell’assemblea dei soci, Codice fiscale o Partita Iva
dell’Associazione, componenti gli Organi Sociali (ref. modello B), Elenco nominativo dei Soci
(ref. modello C), Elenco dei mezzi sociali (ref. modulo D), Descrizione delle sedi sociale/base
nautica (ref. modulo E) e facsimile del Guidone Sociale
Documento di identità e del Codice Fiscale del Legale Rappresentante e dei componenti il
Consiglio Direttivo.

Il Comitato di Zona, la Segreteria Generale FIV valutano e la
sottopongono Consiglio Federale per l’approvazione.
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La Prima Affiliazione
Nella normativa sono indicate le linee guida relativamente a:
Denominazione: liberamente scelta nel rispetto della norma dell’art. 90 comma 17 della legge
27/12/2002 n. 289; non sono ammesse le denominazioni simili a quelle di altre Associazioni già
affiliate o di partito/movimento politico o in contrasto con i principi di civile convivenza;

Statuto Sociale: redatto a norma delle disposizioni Federali e di legge;
Dirigenti Sociali: sono il Presidente ed i Componenti il Consiglio Direttivo. Non possono essere
coloro che siano già tesserati o componenti di un organo direttivo (anche cessato ma con pendenze
in essere) di altro Affiliato, siano stati radiati dalla FIV o da altra Federazione Sportiva Nazionale/Ente
di Promozione Sportiva.

Sede Sociale, Base Nautica, Attrezzature, Mezzi: disponibilità esclusiva di una sede sociale, di
una base nautica (eccezione Kiteboarding). Nel caso in cui la disponibilità della Sede e/o della Base
Nautica fosse limitata nel tempo o a carattere stagionale, la domanda potrebbe essere rigettata.
Previste indicazioni sulla localizzazione

Procedura per la Prima Affiliazione di ASD o SSD per la sola Attività Sportiva di
Kiteboarding e Affiliazione dei Gruppi Dilettantistici Vela LNI
Termini per l’Affiliazione: La domanda può essere presentata in qualunque momento dell’anno
L’Affiliazione «Sub Judice»: linee guida per le domande valutate incomplete o non conformi
Organismo di Controllo dell’ Affiliazione
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Focus registro CONI
Successivamente alla comunicazione dell’avvenuta affiliazione, pena la
decadenza, si deve procedere all’iscrizione al Registro Nazionale della
Associazioni e società Sportive Dilettantistiche tenuto dal CONI
(www.coni.it.). L’iscrizione al Registro CONI è condizione indispensabile per poter
usufruire anche delle agevolazioni fiscali previste.

Ai fini della validazione dell’iscrizione al Registro è necessario procedere
con l’accredito alla piattaforma sul sito internet https://rssd.coni.it (e
successiva stampa del certificato).
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Rinnovo Affiliazione
Gli Affiliati sono tenuti a rinnovare annualmente la propria affiliazione
entro il termine del 31 gennaio.
Per poter rinnovare l’affiliazione gli Affiliati dovranno obbligatoriamente
effettuare la procedura on line collegandosi all’indirizzo:
http://federvela.coninet.it/ o a federvela.it alla voce "Tesseramento".
Il rinnovo dell'affiliazione dalla pagina «società->affiliazione->nuova», seguire le indicazioni
richieste e ricordarsi di cliccare su salva; (le operazioni andate a buon fine vengono segnalate
da una scritta in verde in caso contrario verificare che siano completati correttamente tutti i
campi nella pagina, prima di cliccare su “salva”).
Successivamente procedere con il tesseramento dei componenti del Consiglio Direttivo, il
primo tesserato della stagione deve essere il Presidente.

Per il rinnovo è necessario anche procedere alla conferma dei dati del registro
CONI (certificato aggiornato). Tutte le ASD/SSD presenti nella piattaforma, dovranno
rivolgersi ad Assistenza Registro (registro@coni.it) per richiedere l’aggiornamento
dei dati. Tali indicazioni dovranno, obbligatoriamente, essere trasmesse alla
Federazione via e-mail (a.silvestri@federvela.it).
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Rinnovo Affiliazione
Per ottenere il diritto alla ri-affiliazione gli Affiliati dovranno:
aver certificato nei termini previsti l’attività svolta;
avere attivato nell’anno precedente almeno 20 tesseramenti ordinari;
non avere posizioni debitorie con la Federazione;
continuare ad essere in possesso di tutte le condizioni previste per la prima
affiliazione.

La normativa ammette la Deroga al rispetto delle condizioni; l’Affiliato
potrà presentare tramite il Consiglio di Zona richiesta che sarà oggetto di
decisione del Consiglio Federale.
Il mancato rinnovo entro il 31 gennaio comporta lo svincolo di tutti i
tesserati.
Viene concesso un ulteriore termine al 31 maggio ma lo svincolo dei
propri tesserati sarà comunque all’indomani del 31 Gennaio.
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Revoca Affiliazione
Nel caso in cui gli Affiliati non dovessero perfezionare la procedura di
ri-affiliazione neppure entro il 31 Maggio,
perderanno ogni diritto acquisito (codice identificativo FIV, anzianità
sportiva, iscrizione registro CONI ecc.).
Il Consiglio Federale ne delibererà la cessazione di appartenenza alla
FIV.
Nel caso volessero nuovamente attivare l’affiliazione, dovranno
attivare la procedura come prima affiliazione con la presentazione ex
novo di tutta la documentazione
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Quote
Prima affiliazione
Buon Ingresso (una tantum)
250,00 Euro
Prima Affiliazione (con validità annuale) 750,00 Euro
Rinnovo Annuale
Quota Annuale (entro il 31 gennaio)
Quota Annuale (entro il 31 maggio)
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Riferimenti Normativi
La presente documentazione è stata redatta in linea con:
• la «Normativa Affiliazioni 2022» scaricabile dal sito Federvela
all’indirizzo: https://www.federvela.it/federvela/normative-eregolamenti/amministrazione-ed-attivit%C3%A0-periferica.html

• il «Regolamento allo Statuto» scaricabile dal sito Federvela
all’indirizzo: https://www.federvela.it/federvela/statuto/21-regolamento-vigente-inattesa-di-aggiornamento-per-allineamento-al-nuovo-statuto/file.html

I contatti sono:
•

FIV Centrale: Anna Silvestri
Tel. 010 5445 522

•

Email: a.silvestri@federvela.it

XV Zona: Marco Pantaleoni
Tel. 335 1340515

Email: marco.pantaleonixvzona@gmail.com
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Modulistica
La modulistica necessaria
alla richiesta di
affiliazione è scaricabile
dal sito Federvela
all’indirizzo:
https://www.federvela.it/federvela/normative-eregolamenti/modulistica-affiliazione.html
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Il Tesseramento
La registrazione al tesseramento è la modalità che comprova l’avvenuto
tesseramento alla FIV.
Il tesseramento federale si ottiene per il tramite di un qualunque Affiliato, di
cui il tesserando può non essere socio, il Socio di diversi Affiliati può tesserarsi
alla FIV tramite uno solo di questi, a sua scelta.
Il Socio di diversi Affiliati che ricopra cariche dirigenziali nell’ambito di uno
degli Affiliati è obbligato a tesserarsi tramite quest’ultimo.
E’ possibile anche un tesseramento tramite la Federazione Centrale
unicamente per l’ottenimento del tesseramento di Promo FIV.
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Regole Base
TESSERAMENTO FEDERALE

•
•

Il tesseramento federale si ottiene per il tramite di un Affiliato.
Il Socio di diversi Affiliati può tesserarsi tramite uno solo di questi, a sua scelta; se ricopre cariche
dirigenziali nell’ambito di uno degli Affiliati è obbligato a tesserarsi tramite quest’ultimo.
• E’ possibile anche un tesseramento tramite la Federazione Centrale unicamente per l’ottenimento
del tesseramento di Promo FIV.
• Il tesseramento è obbligatorio (dell’art. 9 dello Statuto) per i componenti degli Organi direttivi
federali centrali e periferici e degli Organismi federali (salvo alcune esclusioni), per i componenti dell'
Organo direttivo degli Affiliati, per i Tecnici (istruttori di qualsiasi livello), gli Stazzatori, gli Ufficiali di
Regata, gli Arbitri, per i Presidenti e i Segretari delle Associazioni di Classe riconosciute da World
Sailing e/da FIV, per tutti coloro che praticano ogni tipo di attività velica, promozionale,
addestrativa, diportistica, paralimpica, velica sportiva, sportivo agonistica).
• Il tesseramento da diritto ad una copertura assicurativa contro gli infortuni.
VALIDITÀ DELLA TESSERA FEDERALE
• La Tessera federale è valida per l’anno solare in corso, e inizia dal momento in cui è stata
completata la procedura di tesseramento.
• Al tesseramento è obbligatorio allegare la documentazione sanitaria (ove prevista)
• La validità del tesseramento, anche ai fini assicurativi, è prorogato straordinariamente sino alla data
del 31 gennaio dell’anno seguente per tutte le attività veliche federali
Copyright © 2022 XV ZONA FIV All Rights Reserved.
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Procedura di tesseramento (1/2)
La Federazione ha attivato la procedura della tessera dematerializzata
che verrà emessa con le seguenti modalità:

▪
▪

▪
▪

Il Tesserando dovrà:
scegliere un Affiliato e richiedere il tesseramento o il rinnovo della Sua tessera; in caso di
minor età la richiesta dovrà essere firmata dall’esercente la responsabilità genitoriale;
fornire all’Affiliato copia della documentazione relativa ai dati richiesti per la compilazione
on line dei moduli, compreso l’indirizzo e-mail valido; e nel caso di cambio di Affiliato, il nulla
osta rilasciato dall’Affiliato di precedente tesseramento (se il caso ricorre);
versare all’Affiliato la prescritta quota di tesseramento federale;
presentare all’Affiliato l’eventuale certificato medico richiesto in funzione del tipo di attività
che il tesserando intende svolgere.
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Procedura di tesseramento (2/2)
▪

▪

▪
▪
▪

L’Affiliato di riferimento (con affiliazione regolarizzata e Consiglio tesserato) dovrà:
accertarsi direttamente dall'interessato che egli non sia già tesserato presso altro Affiliato o
sottoposto a vincolo ai sensi dell’art. 11 comma 3 dello Statuto e in tal caso richiedere e
conservare agli atti il nulla osta dell’Affiliato di precedente appartenenza;
inserire tutte le informazioni relative al tesserando collegandosi all'area Internet Federale
dedicata al tesseramento completandolo con l'informazione "Visita Medica";
verificare il buon esisto della procedura;
stampare la ricevuta di tesseramento;
invitare il tesserato a consultare on-line la propria iscrizione alla FIV tramite l’applicazione
MyFedervela.
Le somme corrispondenti alle quote di tesseramento attivato, saranno direttamente versate
alla FIV tramite: RID/SEPA.
Nell’eventualità che alla verifica di avvenuto versamento di tali somme, il cui termine è
sempre segnalato agli affiliati, le medesime somme non dovessero risultare disponibili a
vario titolo, scatterà, in automatico, il provvedimento di blocco del tesseramento.
La riattivazione, tramite contatto con la federazione (amministrazione@federvela.it)
avverrà
solo
con
il
versamento
del
dovuto
a
mezzo
bonifico
(IT78R0100501403000000015000 BNL Agenzia 3 Genova).
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Cambi
CAMBIO DI AFFILIATO
Il cambio di Affiliato nell’ambito del quadriennio per i tesserati che svolgono attività velica sportivo
agonistica, in possesso del certificato medico di tipo B, inclusi i praticanti dell’attività Altomare e gli over
60 dell’attività delle classi olimpiche che hanno eccezionalmente certificati di tipo A, è permesso solo
previo benestare dell’Affiliato di appartenenza; qualora l'Affiliato non risponda entro 30 giorni, il
tesserato, potrà presentare alla Segreteria Generale. La Segreteria, accertata la situazione, potrà
concedere il nulla osta d’ufficio.
Il Tesseramento ad altro Affiliato senza aver ottenuto il preventivo nulla osta costituisce illecito
disciplinare. Il cambio di Affiliato può avvenire solo prima del rinnovo del tesseramento.
Non è, pertanto, permesso il cambio di Affiliato dopo aver rinnovato il tesseramento per l’anno in corso,
salvo i casi previsti dall’art. 34 comma 2 del Regolamento allo Statuto dello Statuto e per il tesseramento
presso un Gruppo Sportivo Militare a seguito di incorporazione in corso d’anno.

CAMBIO DI FEDERAZIONE VELICA
Il trasferimento di un tesserato italiano a Federazione velica straniera (disciplinato dall’art. 38 del
Regolamento allo Statuto) è possibile quando il tesserato italiano debba, a titolo provvisorio o definitivo,
trasferirsi all’estero.
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Tipologie di tesseramento

«Per ogni attività il suo tesseramento»

La Federazione ha previsto diverse tipologie di
tesseramento in funzione delle attività del
tesserando. E’ importante conoscere le
tipologie al fine di identificare quella più
adatta anche considerando il costo
diversificato
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Tesseramento CITTADINI STRANIERI
I cittadini stranieri possono ottenere la tessera FIV utilizzando la stessa procedura di
tesseramento prevista per i cittadini Italiani. (Quanto al Tesseramento Tecnici Stranieri è previsto
un contingente numerico come da disposizioni governative e CONI).
I cittadini stranieri tesserati per la Federazione Italiana Vela mantengono, ai fini della
rappresentazione sportiva, la cittadinanza della nazione che ha loro rilasciato il passaporto,
fatte salve le norme vigenti IODA. Nel caso di passaporto di più nazioni (eventualmente anche
compreso quello Italiano), per tesserarsi FIV dovranno scegliere una sola rappresentanza
sportiva.
I cittadini italiani titolari di passaporti di più nazioni, per tesserarsi FIV dovranno scegliere una
sola rappresentanza sportiva. Potranno scegliere di fare attività in rappresentanza dell'Italia
solo se avranno scelto l'Italia come Paese per i cui colori praticare attività sportiva
agonistica ed in tal caso saranno considerati "atleti italiani tesserati FIV«; nel caso
scegliessero un altro Paese saranno considerati "atleti stranieri tesserati FIV"

Nel caso in cui questi tesserati FIV in possesso di più passaporti, dovessero decidere di
cambiare rappresentanza sportiva agonistica velica, dovranno osservare un fermo di
"rappresentatività sportiva di almeno due anni" (o comunque nel rispetto dei tempi previsti
dalla Federazione Internazionale della Vela (World Sailing) e dal CONI. Necessariamente
potranno continuare a fare attività agonistica velica ma non in rappresentative nazionali.
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Tesseramento MILITARE
Il Tesseramento Militare decorre dal momento dell’incorporazione in un Gruppo Sportivo Militare ed
è attivabile in qualunque periodo dell’anno anche in presenza di altro Tesseramento in corso e decorre
dalla data di presentazione alla Segreteria Federale dell’intera documentazione comprovante
l’avvenuta incorporazione nel Gruppo Sportivo Militare e decade automaticamente quello “civile”.
I tesserati che svolgono attività velica agonistica per Affiliati ordinari della Federvela e che si
trasferiscono in un Gruppo Sportivo Militare aggiungono l’indicazione del Gruppo Sportivo Militare di
nuova appartenenza a fianco dell’indicazione dell’Affiliato ordinario di provenienza.
Il Tesseramento Militare decade al momento del passaggio in congedo illimitato o al termine
dell’appartenenza ad un Gruppo Sportivo Militare ed è permesso un nuovo tesseramento, anche in
corso d’anno, presso qualsiasi Affiliato, dietro presentazione alla Segreteria Federale dell’intera
documentazione comprovante la cessazione del tesseramento Militare.
Nello stesso anno è consentito anche il passaggio e relativo diverso tesseramento Militare da un
Gruppo Sportivo Militare ad altro Gruppo Sportivo Militare previa autorizzazione della Segreteria
Generale.
Un militare non appartenente ai Gruppi Sportivi Militari può essere tesserato presso un Affiliato ma
tale tesseramento non è da intendersi “ tesseramento militare”.
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Tesseramento - Ordinario
La tipologia “Ordinario” è la forma di tesseramento base e consente la partecipazione a
qualunque tipo di attività velica, agonistica o non agonistica.
Certificato medico: Validità in corso
Copertura assicurativa contro gli infortuni e nel caso di attivazione anche di copertura RC
Plus (attivabile per tutte le Classi ad eccezione di Altura, Modelvela e vela Latina) la tessera
prevederà anche la copertura per danni contro terzi.
Devono essere in possesso di tesseramento Ordinario:
–
–
–
–

–

tutti coloro che praticano attività velica;
i componenti dell' Organo direttivo degli Affiliati;
i tecnici (istruttori di qualsiasi livello), gli Stazzatori, gli Ufficiali di Regata, gli Arbitri.
i componenti degli Organi direttivi federali centrali e periferici e coloro che svolgono funzioni
dirigenziali a livello federale con esclusione dei componenti gli Organi federali di Giustizia , della
Commissione federale di garanzia, dell’Ufficio del Procuratore federale del Collegio dei Revisori dei
Conti e del Segretario Generale;
i Presidenti e i Segretari delle Associazioni di Classe riconosciute da World Sailing e/o da FIV.

Responsabile del tesseramento: Affiliato
Durata: Anno solare
Costo annuale: Seniores €25, Juniores €20, Cadetti €15. Opzione RC PLUS +20€
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Tesseramento - PARALIMPICO
La tipologia “Paralimpico”” è la forma di tesseramento che consente la partecipazione a
qualunque tipo di attività velica paralimpica, agonistica o non agonistica.
Per poter accedere al tesseramento paralimpico è necessario indicare nell’anagrafica del
tesserato che si tratta di persona diversamente abile.
Gli affiliati che rilasciano almeno una tessera paralimpica saranno iscritti nel registro CIP.
Certificato medico: Validità in corso
Copertura assicurativa contro gli infortuni e nel caso di attivazione anche di copertura RC
Plus la tessera prevederà anche la copertura per danni contro terzi (persone e cose).
Responsabile del tesseramento: Affiliato
Durata: Anno solare
Costo annuale: Seniores €25, Juniores €20, Cadetti €15. Opzione RC PLUS +20€

Copyright © 2022 XV ZONA FIV All Rights Reserved.

23

Tesseramento - ATTIVITA’ SPORTIVA KITE
La tipologia “ATTIVITA’ SPORTIVA KITE” è la forma di tesseramento che consente la
partecipazione UNIVOCAMENTE a qualunque tipo di attività Kiteboarding, agonistica o non
agonistica.
Certificato medico: Validità in corso
Copertura assicurativa contro gli infortuni e RC PLUS.
Responsabile del tesseramento: Affiliato
Durata: Anno solare
Costo annuale:
ATTIVITA’ SPORTIVA KITE (comprensiva RC Plus): Seniores €45, Juniores €40, Cadetti €35.
Scuola di Kite: Seniores €15, Juniores €10, Cadetti €10. Opzione RC PLUS +20€
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Tesseramento - VELASCUOLA
La tipologia “VELASCUOLA” è la forma di tesseramento che consente la partecipazione
UNIVOCAMENTE per gli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado (comunque
compiuti i 6 anni) che aderiscono al progetto identificato come Progetto “Velascuola”.
L'attività prevista dal progetto Velascuola deve limitarsi a istruzione in aula, a Scuola o presso
l’Affiliato, e uscita in acqua su barche scuola collettive dedicate, utilizzate esclusivamente a
scopo dimostrativo.
Coloro che, intendessero perfezionare la propria istruzione velica presso un qualsiasi Affiliato,
potranno cambiare il loro tesseramento nel corso dell’anno, non è previsto il nulla-osta anche
nel caso di tesseramento con un Affiliato diverso da quello con cui hanno praticato l’attività di
Velascuola.
Certificato medico: Non previsto
Copertura assicurativa limitatamente alle attività svolte nell’ambito del
“ProgettoVelascuola”
Responsabile del tesseramento: Affiliato
Costo annuale: VelaScuola e VelaScuola Para Sailing- per le attività di base - gratuita
VelaScuola Campus per tutti i progetti inseriti nei POF, PCTO con formula Campus – €
10,00.
Durata: annuale.
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Tesseramento - DIPORTO VELICO
La tipologia “DIPORTO VELICO” è la forma di tesseramento dedicata a quanti siano interessati
a partecipare a eventi velici di carattere amatoriale aggregativo ludico e ricreativo sportivo
denominati “Veleggiate” non autorizza la partecipazione ad alcuna attività sportiva o sportivo
agonistica.
Possono attivare tale formula di tesseramento coloro che hanno compiuto i 18 anni
(seniores). La presenza a bordo dei minorenni (tesseramento scuolavela), è subordinata alla di
dichiarazione di presa in carico da parte dell’armatore o dello Skipper e dal benestare
dell’esercente la responsabilità genitoriale.

Certificato medico: Non previsto
Copertura assicurativa Contro gli infortuni e RC
Responsabile del tesseramento: Affiliato
Durata: Annuale
Costo annuale: 10€

Copyright © 2022 XV ZONA FIV All Rights Reserved.

26

Tesseramento - E-SAILING
La tipologia “E-SAILING” è la forma di tesseramento dedicata a coloro che siano interessati a
partecipare a regate di e-sailing.
Il tesseramento non è valido per svolgere attività di scuola vela, attività sportiva o attività
sportiva agonistica o a ricoprire incarichi societari (anche quali assistente o componente del
Comitato Organizzatore di manifestazioni veliche).

Certificato medico: Non previsto
Copertura assicurativa Non previsto
Responsabile del tesseramento: Affiliato o in alternativa tramite gli Uffici della
Federazione
Durata: Annuale
Costo annuale: 10€
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Tesseramento - PROMO FIV
La tipologia “PROMO FIV” è la forma di tesseramento dedicata a tutti coloro che, dai 6 anni
compiuti, partecipano ad attività di divulgazione dello sport della vela, organizzate
direttamente dalla FIV - sede centrale o strutture periferiche quali il Vela Day, La vela in Piazza,
i Saloni Nautici, le Attività con il MIUR ecc. che non comportino lo svolgimento di attività
sportiva di alcun genere.
Coloro che, intendessero perfezionare la propria istruzione velica presso un qualsiasi Affiliato,
potranno cambiare il loro tesseramento nel corso dell’anno, non è previsto il nulla-osta anche
nel caso di tesseramento con un Affiliato diverso da quello con cui hanno praticato l’attività
promozionale.
Certificato medico: Non previsto
Copertura assicurativa Contro gli infortuni e RC
Responsabile del tesseramento: Affiliato. Il Tesseramento viene prevalentemente attivato
dai Comitati di Zona
Durata: Annuale
Costo annuale: gratuito
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Tesseramento - FREQUENTATORE
La tipologia “FREQUENTATORE” è la forma di tesseramento dedicata a tutti i soggetti
maggiorenni che l'Affiliato autorizza a frequentare i locali, servizi ed attrezzature dell'affiliato
stesso senza che costoro siano necessariamente soci dell’Affiliato stesso.
Il tesseramento non è valido per svolgere attività di scuola vela, attività sportiva o attività
sportiva agonistica o a ricoprire incarichi societari (anche quali assistente o componente del
Comitato Organizzatore di manifestazioni veliche).
Certificato medico: Non previsto
Copertura assicurativa Contro gli infortuni e RC
Responsabile del tesseramento: Affiliato
Durata: Annuale
Costo annuale: 10€
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Tesseramento - SCUOLA VELA FEDERALE
La tipologia “SCUOLA VELA FEDERALE”” è valido per partecipare all’attività formativa tenuta
dagli Affiliati attraverso le proprie Scuole Vela; aperto a tutti, minori (a partire dal giorno del
compimento dei sei anni) ed adulti.
Ai fini di un graduale avvicinamento alla attività agonistica per i giovani dai 6 agli 12 anni
l’attività si articola nel Gioco Vela e nel Mini Sport Vela rimanendo circoscritta alle derive, alle
tavole vela, per attività Kite si rimanda alla Normativa Scuole di Vela ).
Consente inoltre la partecipazione, per i tesserati dai 6 ai 18 anni, all’attività del Diporto, che è
rappresentata da quelle iniziative di carattere amatoriale al di fuori dell’attività velica sportiva
e dell’attività sportiva agonistica, quali le “veleggiate” organizzate dagli Affiliati, che hanno lo
scopo di avvicinare alla vela nuovi appassionati attraverso eventi velici con finalità unicamente
ludiche, ricreative e associative.
Costo annuale: Seniores €15, Juniores €10, Cadetti €10, Paralimpica €10. Opzione RC PLUS
+20€
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Tesseramento - S.V.A
Per S.V.A. (Scuole di Vela Autorizzate dalla FIV) si intendono quelle Scuole di Vela organizzate da
Enti non affiliati che, a seguito di autorizzazione annuale, possono organizzare corsi di
avviamento alla vela secondo le indicazioni programmatiche FIV.
Tutti gli Enti non Affiliati alla FIV che intendano dar vita ad una Scuola Vela Autorizzata,
devono richiedere di poter attivare lo specifico tesseramento S.V.A.
Gli Allievi di queste Scuole Vela Autorizzate devono essere tesserati FIV con la tessera Scuola
Vela, che garantisce loro le prestazioni assicurative già previste per i tesserati degli Affiliati;
non possono svolgere alcun tipo di attività oltre quella di addestramento presso le Scuole
Vela.
La FIV, al momento dell’autorizzazione di apertura di una S.V.A., provvede, subordinatamente
al ricevimento di copia del modulo RID/SEPA, all’invio dei codici di accesso, per entrare
nell’area Internet federale del tesseramento.

Costo annuale: Seniores €15, Juniores €10, Cadetti €10. Opzione RC PLUS +20€
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Tesseramento - FIV/SEZIONI O
DELEGAZIONI LEGA NAVALE ITALIANA
PRESIDENZA NAZIONALE
Per il tesseramento FIV effettuato a cura della LNI Presidenza Nazionale a soggetti mai prima
tesserati alla Federvela, valgono le norme e le procedure generali stabilite per gli Affiliati in
quanto la LNI Presidenza Nazionale è equiparata, per statuto FIV, ad un Affiliato.
Conseguentemente le Sezioni e Delegazioni LNI deputate al tesseramento dei propri associati
utilizzeranno le stesse procedure stabilite per tutti gli altri Affiliati FIV.
Nel caso in cui durante l'anno nuove Sezioni e Delegazioni chiedessero di poter emettere
tessere FIV, dovranno preventivamente ottenere dalla Presidenza Nazionale LNI
l'autorizzazione ad effettuare il tesseramento FIV.
La FIV, dopo aver ricevuto dalla Presidenza Nazionale conferma di tale autorizzazione,
comunicherà alle nuove Sezioni/delegazioni la procedura da seguire inviando la modulistica
necessaria ed i codici di accesso alla procedura informatica federale di tesseramento.
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Tesseramento - FIV / SPORT VELICO
MARINA MILITARE (MARIVELA)
Per il tesseramento a cura dello Sport Velico Marina Militare (Marivela) effettuato a soggetti
mai prima tesserati alla Federvela valgono le norme e le procedure generali stabilite per gli
Affiliati in quanto lo Sport Velico Marina Militare è equiparato, per statuto FIV, ad un Affiliato.
Conseguentemente le Sezioni Veliche di Marivela deputate al tesseramento dei propri
associati utilizzeranno le stesse procedure stabilite per tutti gli altri Affiliati FIV.
Nel caso in cui durante l'anno nuove Sezioni Veliche di Marivela chiedessero di poter
emettere tessere FIV, dovranno preventivamente ottenere dallo Sport Velico Marina Militare
l'autorizzazione ad effettuare il tesseramento FIV.

La FIV, dopo aver ricevuto da Marivela la conferma di tale autorizzazione, comunicherà alle
nuove Sezioni la procedura da seguire inviando la modulistica necessaria ed i codici di accesso
alla procedura informatica federale di tesseramento.
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ATTIVITÀ VELICHE FEDERALI
Le Attività Veliche previste dalla Federazione sono:
VelaScuola: comprende tutte le attività di carattere ludico motorio e promozionale che
FIV attua in collaborazione con il MIUR. È attività esclusivamente di avviamento alla vela
che gli Affiliati possono attivare in collaborazione con le Scuole del proprio comprensorio
territoriale.

Scuola Vela Federale: attività formativa organizzata e gestita dagli Affiliati e prevede
l’insegnamento delle nozioni teoriche e delle pratiche per avviare giovani ed adulti alla
vela. E’ aperta a tre fasce di età: 6-12 anni (Il Gioco Vela/Gioco Kite - Il Mini Sport Vela / Mini
Kite)/ 13-18anni / 19+anni
Diporto (Veleggiate o Vela Amatoriale): iniziative di carattere esclusivamente amatoriale,
quali le “veleggiate” organizzate dagli Affiliati
Soggetti Diversamente Abili: E’ rappresentata da quelle iniziative destinate a far praticare
la vela nelle sue diverse forme a soggetti diversamente abili nel rispetto delle loro
individuali capacità, favorendone l’accesso ”senza barriere” allo sport
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ATTIVITÀ VELICHE FEDERALI
Velica Sportiva: È definita attività velica sportiva (o attività sportiva), tutta l’attività velica
nazionale ed internazionale praticata dai tesserati al di fuori di quella richiamata al punto
successivo (attività sportivo agonistica).
Sportivo Agonistica: È definita attività sportivo agonistica (o attività agonistica) quella
praticata da tutti i tesserati inseriti nelle Squadre dalla Direzione Tecnica Federale e nelle
Rappresentative delle Classi Olimpiche o Giovanili.
Sono inoltre equiparati agli Atleti appartenenti alle Squadre Federali ed alle Rappresentative di Classe tutti gli Atleti
selezionati e/o partecipanti alle seguenti manifestazioni:
•
•
•
•
•
•
•

Giochi Olimpici, Campionati Mondiali, Europei, World Sailing, EUROSAF, d’Area e Campionati Italiani delle Classi Olimpiche;
Regate Internazionali e dei circuiti Internazionali delle Classi Olimpiche;
Campionati Italiani Giovanili;
Attività nazionale classe 420;
Tutta l’attività (sportiva e sportivo agonistica) praticata sulle tavole a vela;
Raduni nazionali federali di allenamento, su convocazione federale per le classi Olimpiche e Federali;
Regate su imbarcazioni di altura.
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VISITE e CERTIFICATI MEDICI
Per alcune tipologie di attività è prevista una visita medica preventiva per l’ottenimento del correlato
certificato medico:
di tipo B per l’attività sportivo-agonistica
di tipo A per l’attività genericamente sportiva
Spetta agli Affiliati che effettuano il tesseramento indicare sulla tessera il tipo di visita medica cui si è
sottoposto il tesserato, vincolando in tal modo la sua partecipazione unicamente all’attività per la
quale quel tipo di visita medica è prevista e finalizzata.
Spetta al Tesserato sottoporsi a visita medica alla scadenza del certificato medico e produrre il nuovo
certificato medico all’Affiliato di appartenenza che ne conservata agli atti (per almeno cinque anni),
essendone il Presidente responsabile penalmente e civilmente; ha durata di un anno. La data di
scadenza deve essere riportata sul tesseramento.
Se nel periodo di validità
• sopraggiungano condizione patologiche tali da compromettere o interrompere la pratica
dell’attività velica il Tesserato è tenuto a sottoporsi nuovamente ai previsti accertamenti.
• il tipo di visita medica venga per qualunque ragione modificato, il Tesserato dovrà darne notizia al
proprio Affiliato che provvederà, se del caso, a modificare la tessera federale.
Prendere parte ad attività velica con certificato di visita medica scaduto o non idoneo al tipo di
attività svolta costituisce illecito disciplinare.
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CATEGORIE DI TESSERAMENTO
Tre sono le categorie di tesseramento federale:
Cadetti: dal giorno del compimento* dei 6 anni a 12 anni
Gli appartenenti a detta categoria possono svolgere, con Tessera Scuola Vela, attività di Scuola Vela, di Gioco Vela e di Mini Sport
Vela dai 6 anni compiuti ai 12 anni.
Possono svolgere con Tessera Ordinaria attività Sportiva non agonistica e dall’anno del compimento degli 11 anni Attività Agonistica
senza la limitazione dei mezzi velici nel rispetto della normativa Attività Sportiva Nazionale e dei Regolamenti di Classe

Juniores: da 13 anni a 18 anni
Gli appartenenti a detta categoria, (13 anni-18 anni) con tesseramento ordinario, possono partecipare a qualunque tipo di attività
utilizzando unità a vela o tavole a vela senza limitazioni di superficie velica. Nel rispetto della normativa Attività Sportiva Nazionale e
dei Regolamenti di classe Il loro tesseramento può essere, Ordinario, Scuola Vela Federale, Paralimpico, Kiteboarding e Promo FIV,
diversamente regolamentato dal tipo di attività scelta.

Seniores da 19 anni in avanti
Gli appartenenti a detta categoria,(19 anni ed oltre) con tesseramento ordinario, possono partecipare a qualunque tipo di attività
utilizzando unità a vela o tavole a vela senza limitazioni di superficie velica
Il loro tesseramento può essere, Ordinario, Scuola Vela Federale, Diporto, Frequentatore di Società, Paralimpico, Kiteboarding e
Promo FIV, diversamente regolamentato dal tipo di attività scelta.

* il riferimento temporale è all’anno e non alla data di nascita eccetto che per il primo anno di cadetti (6 anni compiuti).
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Riferimenti Normativi
La presente documentazione è stata redatta in linea con:
• la «Normativa tesseramento 2022 (n.510 del 28/01/2022)»
scaricabile dal sito Federvela all’indirizzo:
https://www.federvela.it/federvela/normative-e-regolamenti/amministrazione-edattivit%C3%A0-periferica/70-normativa-tesseramento/file.html

• il «Regolamento allo Statuto» scaricabile dal sito Federvela
all’indirizzo: https://www.federvela.it/federvela/statuto/21-regolamento-vigente-inattesa-di-aggiornamento-per-allineamento-al-nuovo-statuto/file.html

I contatti sono:
•

FIV Centrale: Anna Silvestri
Tel. 010 5445 522

•

Email: a.silvestri@federvela.it

XV Zona: Marco Pantaleoni
Tel. 335 1340515

Email: marco.pantaleonixvzona@gmail.com
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L’IMPORTANZA del TESSERAMENTO
Il corretto uso del tesseramento per gli Affiliati è fondamentale per poter accedere ai contributi a
sostegno messi a disposizione dalla Federazione, come da comunicazione di F.Ettorre del 9 febbraio in
relazione agli Interventi (premi) a seguito dell’attività svolta del 2021:
«sono lieto di confermare che, dopo gli interventi predisposti nel corso del 2020 e 2021, la Federazione intende rinnovare le misure di
sostegno adottate, rendendole strutturali, al fine di promuovere la ripartenza delle attività e di tutto il movimento.
La misura si realizza, come per le trascorse edizioni, attraverso l’erogazione di premi economici relativi a diversi ambiti di attività.
Verrà pertanto contemplata la partecipazione, insieme ai risultati ottenuti, nelle manifestazioni quali Campionati Italiani delle Classi
Olimpiche e Giovanili, includendo nuovamente anche un contributo per gli Istruttori e uno specifico premio per l’ambito parasailing,
così come la partecipazione all’attività di Scuola Vela.»

Manovra a sostegno 2022
La Federazione ha deciso di trasformare gli interventi di emergenza del biennio precedente in
interventi strutturali per favorire «una nuova fase di rilancio e ripartenza del movimento». La
Federazione vuole premiare sia l’impegno quotidiano degli Affiliati, sia gli impegni progettuali
come la Scuola di Vela sia i risultati agonistici di atleti e tecnici.
Il contributo vuole sostenere le diverse attività che gli Affiliati svolgono mettendo a disposizione
un fondo importante di quasi 500.000 euro di cui 25.000 come incremento del 15% del rimborso
forfettario Udr per gli affiliati.

Copyright © 2022 XV ZONA FIV All Rights Reserved.

39

Manovra a sostegno 2022 (focus 1/3)
Premio Classifica “Scuola di Vela D’Italia 2022” con un contributo di 45.000 euro
Il sostegno è legato all’attività di Scuola di Vela e riguarda i circoli che svolgeranno l’attività di scuola di vela. Saranno
erogati premi alle prime 50 Scuole di Vela che risulteranno in classifica.
I parametri presi in considerazione saranno:
a) Passaggio tesseramento da VelaScuola a Scuola Vela anno in corso;
3( tre ) punti per ogni passaggio;
b) Tesseramento Scuola di Vela;
conteggiato il 70% del tesseramento totale Scuola di Vela anno in corso;
c) Partecipazione ai Meeting Scuola di Vela;
30 ( Trenta ) punti per ogni affiliato partecipante
d) Certificazione attività di scuola di vela;
10 ( dieci ) punti per ogni corso scuola vela registrato sulla piattaforma;
e) Adesione al VelaDay;
30 ( trenta ) punti per ogni circolo che ha completato l’iter di registrazione sulla intranet;
f) Tesseramento Scuola di Vela Parasailing per l’anno in corso;
3 ( tre ) punti per ogni tessera Parasailing.
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Manovra a sostegno 2022 (focus 2/3)
Premi classifica e partecipazione al Campionato Italiano Classi Olimpiche 2022 e Parasailing con un
contributo di 67.300 euro. I premi saranno:
Premio classifica CICO 2022 con un contributo di € 31.000,00; il sostegno mira a premiare le società in base al
posizionamento della Classifica fino al 25° posto
Contributo partecipazione CICO 2022 Classi Parasailing pari a € 10.000,00; si realizza attraverso un contributo di
partecipazione di € 200.00 per ogni imbarcazione delle Classi 2.4mr - Hansa 303. Saranno prese in considerazione
imbarcazioni che avranno portato a conclusione almeno una prova.
Premio classifica CICO 2022 Classi Parasailing per società con un contributo di € 15.000,00; il sostegno mira a premiare
le Società in base al criterio di merito, legato ai risultati agonistici ottenuti nella manifestazione del CICO per le classi
Parasailing. ( HANSA 303) e per la classe 2.4mr. La misura di sostegno si realizza attraverso l’erogazione di un premio
economico ai primi 5 affiliati che risulteranno in classifica al CICO.
Premio classifica CICO 2022 per gli Istruttori con un contributo di € 11.300,00; La misura di sostegno si realizza
attraverso l’erogazione di un premio economico ai primi 25 istruttori, i cui Club di riferimento risulteranno in classifica.
Il premio sarà erogato direttamente al circolo vincolato agli istruttori di riferimento.

Premi classifica e partecipazione al Campionati Giovanili 2022 un contributo di 138.700 euro. I premi
saranno:
Premio classifica per Affiliato con un contributo di € 106.500,00; il sostegno mira a premiare le società in base al
posizionamento della Classifica fino al 50° posto
Premio classifica per Istruttori con un contributo di € 32.200,00; La misura di sostegno si realizza attraverso
l’erogazione di un premio economico ai primi 50 istruttori i cui Club di riferimento risulteranno in classifica combinato
tra Campionato italiano in singolo e in doppio. Il premio sarà erogato direttamente al circolo vincolato agli istruttori di
riferimento.
Copyright © 2022 XV ZONA FIV All Rights Reserved.

41

Manovra a sostegno 2022 (focus 3/3)
Piano Sviluppo Territorio (attività giovanile ) e Piano Sviluppo Classi Olimpiche con un contributo di
217.000 euro. I sostegni saranno:
Piano sviluppo Classi Olimpiche con un contributo di € 47.000,00; Il sostegno mira a sostenere lo sviluppo delle classi
olimpiche, soprattutto per le nuove classi per Paris 2024. Inizio dal 1° Giugno 2022. Coloro che riceveranno il
contributo si impegneranno obbligatoriamente alla partecipazione al CICO e le regate Nazionali della Classe,
attraverso un accordo scritto con la Federazione.

Piano sviluppo Territorio 2022/2023 con un contributo di € 107.000,00; Il sostegno mira a sostenere lo sviluppo delle
Classi Giovanili. Potranno chiederlo solo i tesserati che non lo hanno ricevuto nel corso del 2021-2022. Mentre è
possibile per i circoli che dovessero averlo ricevuto. Inizio dal 1° Novembre 2022 e chiusura 31 Gennaio 2023. ( Tabella
da definire entro il 30/09/2022 ). Sarà effettuata apposita verifica per i contributi ricevuti nel corso del 2021 e 2022 per
accertare se siano stati rispettati tutte le condizioni (quali ad esempio l’impossibilità di vendita nei due anni successivi
senza il parere della Federazione)
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Altri contributi
Calamita naturali
Come da comunicazione del Presidente del 11 febbraio 2022 la Federazione ha messo a
disposizione un fondo di 30.000 euro per gli Affiliati che nell’arco del 2022 dovessero subire
eventi naturali calamitosi tali da mettere a repentaglio in modo decisivo la continuità
dell’attività sportiva.
Lo scopo dell’intervento è quello di favorire la continuità dell’attività velica degli Affiliati; i danni che potranno
formare oggetto di domanda di accesso a tale fondo.
In particolar modo nella comunicazione si descrivono le modalità operative per accedere a tali contributi per
l’attivazione di 15 interventi del valore max di euro 2.000,00.
Oggetto degli interventi sono quelli direttamente utilizzati nella pratica dell’attività sportiva.
Sono infatti ricompresi i mezzi nautici, e le attrezzature veliche dell’Affiliato ed in particolare:
Derive o imbarcazioni di proprietà e direttamente utilizzati per la Scuola Vela o dati in uso per l’attività sportiva;
Imbarcazioni di supporto e mezzi di assistenza utilizzati per la Scuola di Vela o in caso di organizzazioni di attività sportiva o
organizzazioni di eventi;
Attrezzatura tecnica, ivi compresi pontili galleggianti e sistemi per l’alaggio ed il varo.
Attrezzatura tecnica necessaria per l’attività della Parasailing.

Le domande presentate saranno evase, una volta effettuati gli appositi controlli e verifiche, fino ad esaurimento del
budget complessivo stanziato e secondo una valutazione e deliberazione che sarà effettuata del Consiglio Federale. Le
richieste dovranno essere corredate dei preventivi di acquisto e riparazione o delle relative fatture per gli interventi già
attivati dall’Affiliato richiedente nella misura non inferiore a € 2.000, 00

Copyright © 2022 XV ZONA FIV All Rights Reserved.

43

GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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Q&A
In questa sezione sono riportati i quesiti che hanno richiesto un approfondimento:
Q
A

Q
A

Q

A

Tesseramento Stranieri: Per poter tesserare gli stranieri (persone fisiche) è necessario il
codice fiscale emesso dall’Agenzia delle Entrate?
SI, per tutti i tesseramenti è necessario il codice fiscale; unica eccezione è il tesseramento
Scuola Vela per il quale è sufficiente l’indicazione della cittadinanza (ref. A.Silvestri)
-----------------------Atleti con disabilità: L’atleta è obbligato al tesseramento Paralimpico?
L’atleta con disabilità non è obbligato, può effettuare qualsiasi tesseramento, ma per
partecipare a competizioni paralimpiche deve essere tesserato paralimpico (ref. F.Colella)
-----------------------Atleti con disabilità: L’atleta tesserato Paralimpico può fare attività Ordinaria (derive,
altura, kite)?
L’atleta con disabilità, se è tesserato Paralimpico non ha vincoli sulla partecipazioni ad
attività ordinarie (ref. F.Colella)
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