
PROGETTI SPECIALI 

 

 
F.A.Q. 

 

 

 
 

1) Come aderire ai progetti? 

Ogni Affiliato può aderire ad uno o due progetti, tra i tre disponibili, inviando il form dedicato, compilato in 

ogni parte, al proprio Comitato di Zona, entro il 5 marzo 2023. 

Nella richiesta di adesione ai progetti, l’Affiliato dovrà indicare: 

• Il o i progetti (massimo due) a cui intende aderire (A, B, C); 

• Una descrizione dell’attività proposta che deve prevedere un minimo di 6 mesi di durata 

complessiva; 

• L’indicazione del periodo di svolgimento dei singoli eventi previsti da bando; 

• Il nominativo e relativi contatti di un referente; 

• Il target a cui è rivolto il progetto e il numero di partecipanti (per i progetti scolastici indicare 

anche gli istituti coinvolti, per i progetti over 65 eventuali associazioni di riferimento). 

I form sono disponibili sul sito FIV al seguente link:01 Imparare navigando - 02 Ripartire a gonfie 

vele - 03 Progetto vela over 65 

 

 
2) Quanti voucher si possono richiedere? 

Ogni Comitato di Zona ha a disposizione un numero limitato di voucher per ogni progetto (Numero voucher 

per Zona) Ogni Affiliato può fare richieste di voucher in base alle proprie esigenze; i Comitati di Zona 

assegneranno le risorse disponibili tenendo conto delle richieste presentate alla Zona entro i termini indicati. 

 

 
3) Quanto deve durare l’attività per poter ricevere il voucher? 

I progetti dovranno essere svolti in conformità con il bando prevedendo 2 ore settimanali per un periodo di 6 

mesi (48 ore totali), ma saranno svolti nell’arco stagionale proprio della disciplina della vela. I corsi potranno 

svolgersi in occasione di campi estivi settimanali, corsi con frequenza bisettimanale o con altre formule, ma 

il numero totale di ore deve corrispondere a 48 totali. 

 

 
4) È possibile modificare o integrare le attività dopo aver consegnato i progetti? 

È possibile inviare modifiche o integrazioni entro 15 giorni dall’inizio delle attività; è possibile integrare i 

progetti aggiungendo attività complementari. 

 

 
5) Quali sono le attività che possono essere incluse nei progetti? 

Le attività che sono incluse nei progetti sono specificate nei PDF editabili predisposti dalla Federazione per 

ogni singolo progetto. 

 

 
6) È possibile includere attività diverse da quelle riportate nei form? 

https://www.federvela.it/images/immagini/01_Imparare_navigando.pdf
https://www.federvela.it/images/immagini/02_Ripartire_a_gonfie_vele.pdf
https://www.federvela.it/images/immagini/02_Ripartire_a_gonfie_vele.pdf
https://www.federvela.it/images/immagini/03_Progetto_vela_over_65.pdf
https://www.federvela.it/images/immagini/Numero_voucher_per_Zona.pdf
https://www.federvela.it/images/immagini/Numero_voucher_per_Zona.pdf


Sì, è possibile proporre attività diverse, purché coerenti con il progetto. Le proposte verranno valutate dai 

Comitati di Zona di competenza territoriale. 

7) Come si registrano i partecipanti? 

 

Le attività vengono inserite da FIV sul portale dedicato di Sport e Salute. Viene generato un QR Code che 

viene inviato al Circolo presso il quale si svolge l’attività. 

I partecipanti dovranno registrarsi tramite il portale https://monitoraggioprogetti.sportesalute.eu/ e 

iscriversi alle singole attività scansionando il QR Code relativo. 

Nota bene: per poter effettuare la scansione del QR code, bisogna permettere al servizio Piattaforma di 

monitoraggio di accedere alla propria fotocamera. Inquadrare il QR Code che si troverà all’ingresso della 

palestra o del luogo dove si svolge l’attività fisica. Selezionare uno o più utenti per i quali si vuole registrare 

la presenza e premere il tasto blu in basso ‘FAI IL CHECK-IN’. Per consentire la corretta associazione tra 

il luogo dell’evento e la posizione dell’utente che scansiona il QR Code, se possibile abilitare la 

geolocalizzazione del dispositivo. 

 

 
8) Come registrare i partecipanti che non dispongono di uno smartphone? 

I partecipanti che non dispongono di uno smartphone possono registrarsi tramite un altro profilo. Un 

profilo potrà quindi avere più utenze collegate. 

Nel caso l’utente sia un genitore o un accompagnatore di under 14, di un soggetto disabile o di un over 

65 è possibile inserire una o più utenze associate al proprio profilo. 

 

 

9) Quando verranno erogati i contributi? 

I contributi verranno erogati a conclusione delle attività, e solo in relazione all’inserimento dell’attività 

complessiva a sistema, corrispondente allo svolgimento del progetto nella sua totalità. Il contributo verrà 

erogato in funzione dell’effettivo svolgimento dell’attività e della rendicontazione della stessa. Il 

contributo verrà erogato da Sport e Salute entro fine 2023 e successivamente corrisposto da FIV agli 

Affiliati, secondo la distribuzione di voucher precedentemente definita e dell’effettiva attività svolta. 

 

 
10) Come possono essere impiegati i fondi assegnati per i progetti scolastici? 

 
Per i progetti scolastici, il finanziamento serve a coprire i costi per 6 mesi di attività, di: 

- tesseramento scuola vela 

- rimborso di 1 o più istruttori 

- costi di gestione di un corso di vela (carburante, attrezzatura di rispetto per armo barche, etc…) 

- partecipazione ai Campionati Studenteschi. 

 

 
11) E’ possibile per un Circolo aggiudicatore dei voucher ricandidarsi per attingere ai voucher non 

assegnati dopo il 24 marzo? 

 
Entro il 24 marzo 2023 FIV darà eventuale comunicazione di voucher/fondi rimasti vacanti, per consentire 

ai Comitati di Zona che hanno avuto un esubero di richieste di poterle soddisfare, fino ad è esaurimento 

delle risorse. 

https://monitoraggioprogetti.sportesalute.eu/


12) Riguardo al Progetto Imparare Navigando, i 15 voucher da utilizzarsi per progetti contro la 

dispersione scolastica sono in aggiunta ai n° 100 voucher assegnati ai Progetti Scolastici? 

 
No poiché i 15 voucher, uno per ogni Zona, da attribuire ai i progetti dedicati alla dispersione scolastica, 

sono compresi nei 100 voucher assegnati alle Zone. 

 
13) Nel Progetto Imparare Navigando bisogna rispettare l’ordine dei tre moduli? E quando verrà spedito 

il QR Code? 

No, non c’è un ordine prestabilito. Al termine di ogni modulo verrà spedito il QR Code per il modulo 

successivo. 

14) Tutti i soggetti Over 65 devono partecipare al Corso MDZ1? 

Solo ed esclusivamente nel caso in cui ci fossero soggetti che non abbiano raggiunto i requisiti minimi 

richiesti dal Bando relativo al Corso di Security Boat and Sail, questi possono essere esonerati. 

 

 

 

Per informazioni: progetti@federvela.it Tel: 010. 5445500 

mailto:progetti@federvela.it

