PROGETTO VELASCUOLA

UTILIZZO DEL
“OPTISIMULATOR PER KINDER + SPORT”

La Federazione Italiana Vela in collaborazione con Kinder + Sport e Sailing Maker Italia intende rafforzare
il progetto di promozione della cultura nautica e dello sport della vela fra i giovani nell’ambito dell’accordo
fra la FIV e il MIUR, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca.
OBIETTIVO
L’intento della FIV è quello di adottare il “Kinder + Sport OptiSimulator” come strumento didattico da
utilizzare negli Istituti scolastici che aderiscono al progetto “VelaScuola” tramite un circolo affiliato o un
Comitato di Zona.
IL SIMULATORE E IL VELASCUOLA
Ogni Comitato di Zona riceve in dotazione dalla FIV un “Kinder + Sport OptiSimulator” che dovrà essere
utilizzato per garantire l’attività pratica nell’ambito del VelaScuola anche in classe. Le società affiliate che
aderiscono al progetto e che abbiano previsto almeno 3 lezioni teorico-pratiche per ciascuna classe,
potranno richiedere l’uso del simulatore al Comitato di Zona di appartenenza attraverso il modulo allegato.
PRECAUZIONI DI MONTAGGIO E UTILIZZO
Il simulatore dovrà essere utilizzato esclusivamente con una imbarcazione Optimist e da allievi di peso
non superiore ai 60 kg (limite imposto dal produttore del simulatore).
Vista la delicatezza dell’oggetto, il simulatore potrà essere manovrato ed utilizzato solamente da istruttori
FIV che abbiano preventivamente acquisito le nozioni e le procedure di sicurezza per l’utilizzo di questo
strumento di lavoro. L’istruttore individuato sarà responsabile dell’attrezzatura concessa in uso.
MODALITA’ DI RICHIESTA
Al momento della richiesta, il Circolo dovrà indicare il periodo di utilizzo (non più di 15 giorni consecutivi), il
nominativo dell’Istituto scolastico, la classe e il numero di alunni che saranno coinvolti nell’attività didattica
ed il nominativo dell’istruttore FIV responsabile dell’uso del simulatore. Sarà cura del Circolo richiedente
provvedere al ritiro e alla riconsegna del simulatore presso la sede indicata

dal Comitato di Zona nei giorni e negli orari preventivamente concordati. Al momento della conferma della
richiesta, il Circolo dovrà provvedere a consegnare al Comitato di Zona un deposito cauzionale di euro
400,00, che potrà essere trattenuto nel caso in cui il simulatore venga riconsegnato in condizioni diverse
da quelle presenti all’atto del ritiro.
SPONSOR E MARCHI
Il simulatore viene fornito con la brandizzazione prevista dal contratto di sponsorizzazione siglato fra FIV –
Kinder + Sport ed eventuali altri partners. E’ espressamente vietato l’accostamento di altri marchi, se non
previa espressa autorizzazione degli uffici centrali della FIV. Sarà cura dei Comitati di Zona informare i
Circoli sui vincoli e sulla visibilità dei marchi dei partner FIV che dovrà essere garantita durante lo
svolgimento delle attività connesse al progetto VelaScuola.
RESPONSABILITA’
Il Circolo che riceve in uso il simulatore si assume ogni responsabilità derivante dall’affidamento dello
stesso. Ne è l’unico responsabile fino alla restituzione al Comitato di Zona e pertanto si farà carico delle
spese di ripristino di eventuali attrezzature/parti danneggiate durante l’utilizzo, nonché l’eventuale
risarcimento di tutta/parte dell’attrezzatura affidatagli. Sarà cura del Circolo provvedere a reperire
un’imbarcazione Optimist e la necessaria attrezzatura per garantire l’uso in sicurezza del simulatore.
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

