Prot.464/2022
24/03/2022
Ai Signori Presidenti degli Affiliati FIV
e.p.c.
Ignazio Florio Pipitone (Consigliere Nazionale FIV)
Signori Presidenti Comitati di Zona

VELA DAY 2022: 2 -5 GIUGNO 2022
Egregi Signori Presidenti,
anche nel 2022 la Federazione Italiana Vela promuoverà il Progetto “VELA DAY” che ha riscontrato un
successo crescente nelle edizioni precedenti.
Dal

31 marzo

al

5

maggio

2022

sarà possibile

aderire

al

Progetto attraverso il portale del

tesseramento sul sito federale e non tramite intranet come gli scorsi anni. Ogni Circolo dovrà accedere con
proprio login e password al tesseramento federale (https://federvela.coninet.it/user/login) e compilare il form
di adesione cliccando sul menù a tendina Società -> Vela Day.
Saranno accettate solo le richieste di adesione presentate nei tempi indicati (31 marzo- 5 maggio).
Con questa iniziativa, che si terrà in contemporanea in tutta Italia nei giorni dal 2 al 5 giugno*, la Federazione
Italiana Vela intende ancora una volta offrire alle Società Affiliate aderenti un’occasione per promuovere
sè stesse ed i servizi velici che ne caratterizzano l'attività quotidiana (tesseramento, corsi di Scuola Vela,
attività pre-agonistica ed agonistica, ecc.).
Quanto ai contenuti organizzativi, pur lasciando piena libertà di pianificare la giornata in base alle necessità e
possibilità

di

ciascun

Affiliato, resta

importante

evidenziare

il

carattere ludico

e

promozionale

dell’iniziativa, aperta a tutte le età, soluzione che favorirà l’interesse partecipativo dei molti non ancora vicini al
mondo della Vela.
Ci permettiamo, inoltre, di suggerire, anche per questa edizione, alcune soluzioni pratiche che potrebbero
agevolarVi nella gestione dell’evento, contribuendo nel contempo ad offrire un format organizzativo quanto
più omogeneo tra tutti gli aderenti:
•

Predisporre in prossimità dell’ingresso un desk accoglienza dove i partecipanti potranno
registrarsi, avendo così diritto alla copertura assicurativa, e ricevere in primis Vostro
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materiale informativo sull’attività del Circolo (depliant con la presentazione del club e le
attività ed i servizi proposti).
•

Accogliere gli interessati all’iniziativa per tramite di Vs. incaricato componente della struttura
dirigenziale del Circolo o dello staff tecnico del Circolo durante la quale potranno essere
illustrati i servizi offerti ed i programmi delle attività, a cominciare dalla Scuola Vela.
Completare la visita con un’uscita a vela (su imbarcazioni multiple o cabinati), con la presenza
di Istruttori che durante la navigazione potranno fornire semplici nozioni per stimolare i
presenti alla pratica della Vela. In questa circostanza le raccomandazioni alla predisposizione
di tutte le azioni a tutela della sicurezza restano prioritarie .

•

Coinvolgere altre realtà associative del territorio diverse dai Circoli Velici impegnate nella
promozione della cultura del mare e nel rispetto dell’ambiente; questo coinvolgimento potrà
aiutarVi a raggiungere nuovi tesserati che abbiano già una propensione al mare e
all’ambiente.

•

Consegnare a ciascun partecipante, al termine della prova in mare o della visita al club,
materiale promozionale e gadget che la FIV Vi fornirà per questa iniziativa e darne necessaria
evidenza alla Federazione tramite invio di foto, come da obblighi verso i propri partners.

Vi ricordiamo, inoltre, di volere, cortesemente, segnalare al Vostro Comitato di Zona e agli uffici FIV il
nominativo (e i riferimenti) del vostro responsabile del Progetto Vela Day che potrà essere contattato, sia in
fase preventiva che consuntiva, dallo stesso Comitato Zonale di riferimento territoriale, per un confronto su
quanto di utilità per una migliore riuscita della giornata.
Il contatto mail del Referente dovrà, inoltre, essere inserito in apposito campo nel form di adesione.
Ogni Circolo potrà trovare online, da inizio maggio, sulla pagina dedicata del sito federale,
http://www.federvela.it/eventi/vela-day.html, e scaricare i seguenti materiali:
-

Locandina illustrativa dell’iniziativa
Moduli di tesseramento (ove vi fossero difficoltà ad inserire i dati sul tesseramento all’arrivo dei
partecipanti)
Attestato di partecipazione
Gioco FIV
Materiale divulgativo sulla sostenibilità

E’ confermato, inoltre, che anche nell’edizione 2022 ad ogni Circolo aderente sarà fornito un kit composto
da materiale FIV e gadget dello sponsor Kinder Joy of Moving, di cui vi sarà data evidenza in comunicazioni
successive.
Questo materiale dovrà essere distribuito tassativamente in occasione del Vela Day.
Vogliate, cortesemente, inviarci (via mail a veladay@federvela.it) un contributo fotografico della consegna dei
vari gadget per il dovuto riscontro allo sponsor Ferrero che condividerà, come lo scorso anno, un album “Vela
Day” pubblicato sul profilo Facebook della Federazione.
Tra i Circoli aderenti, inoltre, verrà assegnato, come consuetudine, un premio consistente in materiale
nautico (i contest attivati e i criteri per l'assegnazione dei premi Vi saranno comunicati in nota successiva).

Per qualunque ulteriore informazione, il responsabile del settore Marketing, dr. Freschi
Federico(f.freschi@federvela.it – 010.54.45.520) e la dr.ssa Monica De Giuli (m.degiuli@federvela.it –
010.54.45.500) sono a Vs.disposizione.
Ringrazio per la Vostra collaborazione anche a nome del Consigliere Nazionale Ignazio Florio Pipitone,
referente dell’iniziativa, e porgo cordiali saluti.

*Qualora un Affiliato fosse oggettivamente impossibilitato a svolgere il Vela Day nelle date previste, previa comunicazione alla Segreteria
Generale FIV, debitamente motivata, sarà eccezionalmente accordata la possibilità di attivare il tesseramento promozionale Vela Day
nelle date 11 e 12 giugno.
Resta inteso che tutta l’attività di comunicazione ufficiale FIV (social, sito, comunicati, materiali di comunicazione, ecc.) sarà riferita alle
date dal 2 al 5 giugno 2022.

Il Segretario Generale
Avv. Alberto Volandri

