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Nell’ambito dei contributi stanziati per l’accesso al “Fondo per la promozione dell’attività sportiva di 
base sui territori”, in seguito al Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2022, 
la Federazione ha presentato le proprie proposte progettuali in relazione alle risorse disponibili a 
favore degli Organismi Sportivi. 

Il Fondo ha come obiettivo la promozione delle attività sportive di base, per avvicinare le famiglie, i 
giovani e i meno giovani, alla pratica sportiva e permettere di entrare in contatto con le realtà 
presenti sul territorio. 

 

Sono stati accolti, con finanziamento del 100%, i tre progetti presentati, relativi alle seguenti aree 

tematiche: 

 
A. Progetto Ripartire a gonfie vele per la fascia bambini e adolescenti (fondo stanziato 

euro 404.000,00) 

 
Il progetto prevede la partecipazione all’attività di Scuola Vela attraverso l’attivazione di 
voucher a parziale copertura dei costi. 

 
B. Progetto Vela Over 65 (fondo stanziato euro 155.000,00) 

 
Il progetto è dedicato al coinvolgimento del target Over 65, attraverso la partecipazione ad 
attività sociali e sportive del Circolo. 

 
C. Progetto Imparare navigando – Progetti Scolastici (fondo stanziato euro 491.000,00) 

 
Il progetto prevede l’attivazione delle attività di VelaScuola con un contributo forfettario per 
ogni classe partecipante. 

 
La realizzazione dei progetti sarà operativa nel 2023, e dovrà seguire obbligatoriamente le linee 

guida definite da Sport e Salute. 

 

Le specifiche dei progetti sono indicate nel presente documento, allegati A, B e C. 

 

Adesione ai progetti 

Ogni Affiliato può inviare la domanda per l’adesione attraverso la compilazione di un documento PDF 

editabile  per un massimo di due progetti a scelta sui tre proposti entro il 5 marzo 2023. 
Il documento PDF dovrà essere inviato al proprio Comitato Zonale territorialmente             competente. 
Nella richiesta di adesione ai progetti, l’Affiliato dovrà indicare: 

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

• Una descrizione dell’attività proposta che deve prevedere un minimo di 2 ore settimanali 
per un periodo di 6 mesi (48 ore totali) da svolgersi nell’arco stagionale proprio della disciplina 
della vela; 

• 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). 

 
Il Comitato Zonale dovrà fornire a questa Federazione l’elenco degli Affiliati assegnatari e relativi 

progetti entro e non oltre il 19 marzo 2023 all’indirizzo e-mail: progetti@federvela.it 

 
I fondi verranno erogati sottoforma di voucher in percentuale al numero di Affiliati per ogni 
Zona. 

PROGETTI SPORT E SALUTE 
 

Introduzione 
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L’assegnazione dei voucher presso i singoli Affiliati sarà a discrezione dei Comitati Zonali, mirando 
al coinvolgimento dei propri Affiliati fino ad esaurimento dei voucher o dei fondi messi a disposizione. 

 
Qualora all’interno del Comitato di Zona vi sia un numero di richieste che non esaurisca i voucher 
assegnati o i fondi messi a disposizione, il Comitato dovrà informare gli uffici federali 
(progetti@federvela.it) e sarà la Federazione centrale a gestire le eccedenze ridistribuendoli nelle 
Zone che ne faranno richiesta. 
In particolare, entro il 24 marzo FIV darà comunicazione dei voucher/fondi vacanti per singolo 
progetto a cui i Comitati Zonali potranno accedere, fino ad esaurimento delle risorse. 

 

Il contributo verrà erogato in funzione dell’effettivo svolgimento dell’attività e della rendicontazione 
della stessa, tramite gli strumenti indicati da Sport e Salute entro il 31 dicembre 2023. 

Referente Zonale 

Ogni Comitato di Zona indicherà un referente dei progetti, a supporto degli Affiliati, che si occuperà 
di monitorare lo sviluppo delle attività, del sistema di rendicontazione tramite app, o pagina web 
https://monitoraggioprogetti.sportesalute.eu/, appositamente creata da Sport e Salute, e di 
relazionare alla Federazione in merito alla reportistica richiesta. 

Riepilogo tempistiche 

Entro il 5 marzo 2023 gli Affiliati che vorranno aderire ai progetti dovranno compilare il documento 
PDF e inviarlo al proprio Comitato di Zona. 
Entro il 19 marzo 2023 il Comitato di Zona indicherà alla Federazione gli Affiliati selezionati per i 

progetti e il numero di voucher/fondi assegnabili. 

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 esaurimento delle risorse. 
I voucher saranno erogati a consuntivo delle attività. 

 

Entro 15 giorni dall’attivazione di ogni Progetto, i Comitati di Zona dovranno inviare a FIV i 
progetti con i dettagli stilati sulla base del documento PDF editabile che FIV provvederà a mettere a 
disposizione. 

 
I progetti potranno essere messi in atto a partire da marzo 2023, successivamente alla generazione 
del QR-Code da parte di FIV attraverso la piattaforma di Sport e Salute e dovranno concludersi entro 
dicembre 2023. 

 
In occasione dello svolgimento dei singoli progetti, si chiede agli Affiliati di realizzare materiale 
fotografico e video come ulteriore rendicontazione. Il materiale prodotto andrà inviato all’indirizzo 
progetti@federvela.it segnalando di quale attività si tratta e quale sia il progetto di appartenenza. 
Chiediamo, inoltre, che lo stesso materiale venga divulgato sui propri profili social inserendo gli # di 
riferimento: 
#FIVProgetti2023 
#FIVGonfieVele 
#FIVOver65 
#FIVImparareNavigando 
 

PROGETTI SPORT E SALUTE 
 

Introduzione 
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Target 
Fascia 6-8 anni 
Fascia 9-11 anni 
Fascia 12-17 anni 

 

Breve descrizione 
 

Fase 1: Il progetto prevede la partecipazione di nuovi frequentatori alle attività di Scuola Vela, 

attraverso l’utilizzo di voucher a parziale copertura dei costi (1.300 voucher da €150,00 cad.). 
 

Fase 2: Una seconda fase del progetto consentirà la prosecuzione delle attività al termine della 
frequenza della Scuola Vela, usufruendo di un voucher a parziale copertura dei costi (400 voucher 
da €400,00 cad.). 

 

Finalità del progetto 
Il progetto promosso dalla Federazione si pone come principali obiettivi: 

- l’avvicinamento al mondo della vela; 
- il coinvolgimento di bambini e ragazzi esclusi dal mondo dello sport; 
- la promozione dei valori positivi dello sport, come stile di vita e come contesto 

salubre; 
- l’incremento della partecipazione femminile alle attività sportive; 
- la possibilità di prosecuzione dell’attività da sportiva in agonistica 
- l’accesso        gratuito alla Next Generation Foil Academy. 

 
Assegnazione voucher 

L’assegnazione dei voucher verrà gestita dai Comitati di Zona in funzione delle richieste pervenute 

dagli Affiliati. 
 

NB: Il 25% dei voucher dovrà essere assegnato ad attività che coinvolgano il target femminile, per 

favorire un incremento della partecipazione alle attività sportive, abbattendo il gender gap. 
 

Descrizione attività 

Il progetto prevede la possibilità di frequentare i corsi di Scuola Vela FIV con ampie agevolazioni 
economiche (voucher), e con possibilità di proseguire l’attività attraverso ulteriori agevolazioni. 
Vista la specificità stagionale delle attività promozionali di FIV, i progetti saranno svolti in conformità 
con il bando prevedendo 2 ore settimanali per un periodo di 6 mesi (48 ore totali) ma saranno svolte 
nell’arco stagionale proprio della disciplina della vela e con le formule tipiche del nostro sport. Inoltre, 
si potranno promuovere le attività programmatiche del Settore Scuola Vela promuovendone gli eventi 
a calendario (Vela Day, Giornata del Mare, Meeting Provinciali e Zonali). 

 

Voucher Fase 1 (partecipazione Scuola Vela): Gli Affiliati potranno ricevere voucher del valore 
di 150,00 euro, da utilizzare per la partecipazione di nuovi utenti alle attività di Scuola Vela per un 
monte ore minimo di 48h. 

 
Voucher Fase 2 (Prosecuzione attività): gli Affiliati potranno ricevere voucher del valore di 
400,00 euro, da utilizzare nei sei mesi successivi per la prosecuzione dell’attività, per gli atleti 
interessati, selezionati a seguito dell’attività di Scuola Vela. 

 

Fase 3 partecipazione alla Foil Academy per le Zone in cui è prevista l’attività secondo il 
calendario            della Direzione Tecnica Giovanile. 

BAMBINI E ADOLESCENTI 

   Ripartire a gonfie vele 

(fondo stanziato euro 404.000,00) 
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    Evento 

Le attività descritte, una volta approvate, avranno la loro realizzazione attraverso i singoli “eventi” 
(un “evento” può avere svolgimento in uno o più giorni, all’interno di un periodo definito – una 
settimana, un mese, più mesi) come indicato nel PDF al momento della richiesta di adesione al 
progetto. 

 
Tutti gli eventi dovranno essere inseriti da FIV sul portale di Sport e Salute per generare i QR-Code 
da far scansionare ai singoli fruitori dei voucher per il monitoraggio dell’attività operata attraverso la 
app, o pagina web, dedicata. In relazione alla specifica attività di Foil Academy le Zone dovranno, in 
fase di convocazione degli atleti, dare le necessarie indicazioni per la registrazione dei partecipanti 
al seguente link https://monitoraggioprogetti.sportesalute.eu/ 

 

Dovranno essere indicate sia le attività per le quali viene richiesto il voucher della Fase 1, da euro 
150,00 (Scuola Vela), sia le attività per le quali viene richiesto il voucher della Fase 2, da euro 400,00 
(Prosecuzione attività), mentre la Fase 3 relativa alla partecipazione alla Foil Academy sarà gestita 
dalla Federazione Centrale in coordinamento con le Zone interessate dalla programmazione del 
Settore Tecnico Giovanile per l’anno in corso.  

Registrazione evento 

Gli utenti che parteciperanno alle attività di Scuola Vela dovranno necessariamente registrarsi tramite 
app o su pagina web Sport e Salute e scannerizzare il relativo QR Code ogni qualvolta si prenda 
parte ad un’attività. 
Il programma provvederà a registrare i nominativi e i contatti dei partecipanti che usufruiranno dei 
voucher e il periodo di svolgimento dell’attività. 

 

Gli Affiliati provvederanno altresì ad inviare al referente zonale i nominativi e i contatti dei 
partecipanti. 

 

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. 

 
Monitoraggio e rendicontazione 

Il monitoraggio dei progetti verrà attivato attraverso diversi strumenti: questionari di gradimento, 
una reportistica suddivisa per Comitati Regionali e attraverso l’utilizzo dell’app o pagina web dedicata. 
I voucher verranno erogati ai Comitati di Zona in base all’effettivo svolgimento delle attività e alla 
relativa registrazione degli eventi tramite app o pagina web dedicata. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAMBINI E ADOLESCENTI 

   Ripartire a gonfie vele 

(fondo stanziato euro 404.000,00) 
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  BAMBINI E ADOLESCENTI 

      Ripartire a gonfie vele 

  (fondo stanziato euro 404.000,00) 

 
   Voucher assegnati alle Zone 
   Voucher per attività 

I ZONA        130 
II ZONA       146 
III ZONA      81 
IV ZONA      135 
V ZONA        82 
VI ZONA       65 
VII ZONA      118 
VIII ZONA     85 
IX ZONA       36 
X ZONA        62 
XI ZONA       57 
XII ZONA      49 
XIII ZONA     60 
XIV ZONA     99 
XV ZONA      95 
 
TOTALI        1300 
 

Voucher per prosecuzione attività 
I ZONA        40 
II ZONA       45 
III ZONA      25 
IV ZONA      42 
V ZONA        25 
VI ZONA       20 
VII ZONA      37 
VIII ZONA     26 
IX ZONA       11 
X ZONA        19 
XI ZONA       18 
XII ZONA      15 
XIII ZONA     18 
XIV ZONA     30 
XV ZONA      29 
 
TOTALI        400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7  

 

Breve descrizione 

Il progetto Over 65 prevede il coinvolgimento dei “tesserati frequentatori” e dei “nuovi tesserati” dei 
Circoli Affiliati mediante la loro formazione finalizzata al coinvolgimento diretto all’interno delle 
Associazioni di riferimento territoriale. 

 
Principali obiettivi 

Poiché per i frequentatori Over 65 le ASD affiliate rappresentano principalmente un punto di 
riferimento culturale e sociale, luogo di accoglienza, condivisione e di amicizia, lo scopo principale 
di questo progetto è quello di far sì che i soggetti di riferimento le considerino anche e soprattutto 
come luogo dedicato allo svolgimento di attività fisica e di partecipazione attiva alle attività 
istituzionali da esse organizzate. Un modo per stimolare un coinvolgimento a tutto tondo e uno 
stimolo alla prevenzione del disagio sociale che, per questa categoria, si manifesta spesso con 
sintomi di depressione, apatia e sedentarietà. 

 
Descrizione Attività 

   Inizialmente il progetto mira all’acquisizione di una preparazione adeguata al fine di coinvolgere il  
target di riferimento nelle attività di formazione sulla sicurezza in mare e a terra di attività sportive 
organizzate dagli stessi Circoli Affiliati (es. Regate, corsi Scuola Vela, Vela Day, giornate promozionali 
con le scuole). 

Questa fase prevede l’affiancamento ai Tecnici         durante le attività legate allo sport della 
vela (Scuola Vela, progetto VelaScuola, organizzazione di manifestazioni sportive, partecipazione a 
regate…) e la partecipazione a una “Veleggiata”. 
Le attività si svolgeranno presso gli spazi dei Circoli Affiliati FIV per promuovere e raggiungere i livelli 
pre-pandemici di frequentazione degli stessi. 
E’, inoltre, prevista la frequentazione di un corso di Security Boat and Sail finalizzato 
all’acquisizione e certificazione di competenze tecniche utili alla gestione di attività di security in 
occasione di eventi sportivi e di avviamento alla Scuola Vela. 
 
Vista la specificità stagionale delle attività promozionali di FIV, i progetti saranno svolti in conformità 
con il bando prevedendo 2 ore settimanali per un periodo di 6 mesi (48 ore totali) ma saranno svolte 
nell’arco stagionale proprio della disciplina della vela. 

 
Assegnazione Voucher 
Sono previsti n° 1000 voucher da €150,00 cad. che coprano le suddette attività così riassunte: 

1_ attività di affiancamento agli operatori durante le attività legate allo sport della vela; 
2_  partecipazione a una “Veleggiata”; 

3_ corso di Security Boat and Sail con prova finale. 
 

Evento 

Le attività descritte, una volta approvate, avranno la loro realizzazione attraverso i singoli “eventi” 
(un “evento” può avere svolgimento in uno o più giorni, all’interno di un periodo definito – una 
settimana, un mese, più mesi) come indicato nel PDF al momento della richiesta di adesione al 
progetto. 

 
Tutti gli eventi dovranno essere inseriti da FIV sul portale di Sport e Salute per generare i QR-Code 
da far scansionare ai singoli fruitori dei voucher per il monitoraggio dell’attività operata attraverso la 
app o pagina web dedicata. 

PROGETTI OVER 65 

   Progetto Vela Over 65 

(fondo stanziato euro 155.000,00) 
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Gli utenti che parteciperanno alle attività del Circolo Affiliato, alla veleggiata e al corso di Security 
Boat and Sail, come da programma, dovranno necessariamente registrarsi tramite app o pagina web 
Sport e Salute e relativo QR Code. 

Il programma provvederà a registrare i nominativi e i contatti dei partecipanti che usufruiranno dei 
voucher e il periodo di svolgimento dell’attività. Nel caso l’utente sia un accompagnatore di un 
soggetto over 65 è possibile inserire una o più utenze associate al proprio profilo. 
Gli Affiliati provvederanno altresì ad inviare al referente zonale i nominativi e i contatti dei 
partecipanti. 

 
Monitoraggio e rendicontazione 

Il monitoraggio dei progetti verrà attivato attraverso diversi strumenti: questionari di gradimento, 
una reportistica suddivisa per Comitati Zonali e attraverso l’utilizzo dell’app o pagina web dedicata. 
I voucher verranno erogati ai Comitati di Zona in base all’effettivo svolgimento delle attività e alla 
relativa registrazione degli eventi tramite app o pagina web dedicata. 
 
 
Voucher assegnati alle Zone 
I ZONA        100 
II ZONA       112 
III ZONA      62 
IV ZONA      104 
V ZONA        63 
VI ZONA       50 
VII ZONA      91 
VIII ZONA     65 
IX ZONA       28 
X ZONA        48 
XI ZONA       44 
XII ZONA      38 
XIII ZONA     46 
XIV ZONA     76 
XV ZONA      73 

 
TOTALI        1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTI OVER 65 

   Progetto Vela Over 65 

(fondo stanziato euro 155.000,00) 
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      PROGETTI SCOLASTICI 

     Imparare navigando  

    (fondo stanziato euro 491.000,00) 
 

   Target 
Scuola Primaria di Primo Grado 
Scuola Secondaria di Primo Grado 
Scuola Secondaria di Secondo Grado 

 

Breve descrizione 
Il progetto prevede la conoscenza del mondo STEAM che ruota intorno alla vela, la preparazione fisica 
necessaria alle attività veliche e l’attività pratica di istruzione in mare. 

L'attività di formazione in barca consentirà la prosecuzione delle attività e la sperimentazione delle 
prime competizioni attraverso l’eventuale partecipazione ai Campionati Studenteschi. 

 
Principali obiettivi 
Il progetto promosso dalla Federazione si pone come principali obiettivi: 

- Contribuire allo sviluppo psico-fisico degli alunni attraverso esperienze motorie di base e specifiche 
della Vela; 
- Diffondere tra gli alunni delle Scuole un kit di informazioni e competenze di base sulla Vela; 

- Diffondere tra gli alunni delle Scuole tutti i valori dello Sport Velico, mediante la didattica 

S.T.E.A.M.; 

- Contribuire a una maggiore conoscenza dell’ambiente, il mare, attraverso un’esperienza sportiva 
dai contorni ludici e non agonistici; 
- Educare alla pratica di stili di vita sani; 
- Responsabilizzare alla sostenibilità dell’ambiente; 

- Potenziare la capacità del lavoro in squadra - problem solving – e accrescere le capacità 
relazionali; 
- L’acquisizione di conoscenze e abilità che costituiranno la base di future professionalità; 
- Riduzione dell’abbandono scolastico per i target selezionati. 

 
Risorse assegnate 

Saranno assegnati n° 100 voucher del valore di euro 4.000,00, dei quali n° 15 voucher, uno per 
Zona, dovranno essere dedicati a progetti contro la dispersione scolastica. Ulteriori 700,00 euro 
serviranno a coprire i costi dei kit messi a disposizione da FIV per lo svolgimento delle attività. 

Descrizione attività 
1° modulo: Approccio S.T.E.M.: la Barca a Vela come laboratorio 

Tipologia: conoscenza e pratica della Vela 
Durata totale: 3 mesi 
Frequenza e durata dei corsi/lezioni: 2 appuntamenti settimanali della durata di 2 ore cad. 

 

2° modulo: Preparazione Motoria 

 

Tipologia disciplina: attività di preparazione fisica basato sulla propriocettività ed equilibrio 

propedeutici all’acquaticità. 
Luogo: Palestre e impianti sportivi delle Scuole aderenti su tutto il territorio nazionale. Durata 
totale: 2 mesi 
Frequenza e durata dei corsi/lezioni: 2 appuntamenti settimanali della durata di 1 ora cad. 

 
3° Modulo: Scuola Vela 

Tipologia disciplina: attività pratica di vela 

 
Durata totale: 1 mese 
Frequenza e durata dei corsi/lezioni: 2 appuntamenti settimanali della durata di 3 ore cad. 
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Evento 

Le attività descritte, una volta approvate, avranno la loro realizzazione attraverso i singoli eventi (un 
evento può avere svolgimento in uno o più giorni, all’interno di un periodo definito – una settimana, 
un mese, più mesi). 

 
Tutti gli eventi dovranno essere inseriti da FIV sul portale di Sport e Salute per generare i QR-Code 
da far scansionare ai singoli fruitori dei voucher per il monitoraggio dell’attività operata attraverso la 
app o pagina web dedicata. 

 

Gli Affiliati provvederanno altresì ad inviare al referente zonale i nominativi e i contatti dei 

partecipanti. 

Esempio: 

Corso modulo Stem (3 mesi) 
P e r i o d o :  1/1/2023-30/3/2023 
Luogo: Scuole di tutta Italia, Circoli Velici FIV 

Frequenza e durata corsi/lezioni: 2 appuntamenti settimanali della durata di 2 ore cad. 
Programma di massima (descrizione corso) 
Partecipazione ai Campionati Studenteschi (la data messa in calendario dal Comitato di Zona 
in accordo con il Provveditorato di competenza, dovrà essere comunicata 15 giorni prima così da 
generare l’”evento” in piattaforma e il relativo Qr-Code). 
 

Gli utenti che parteciperanno alle attività nelle scuole e nei Circoli Affiliati FIV dovranno registrarsi 
tramite app o pagina web Sport e salute e relativo QR Code. Nela 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. 

 
Monitoraggio e rendicontazione 

Il monitoraggio dei progetti verrà attivato attraverso diversi strumenti: questionari di gradimento, 

una reportistica suddivisa per Comitati Regionali e attraverso l’utilizzo dell’app o pagina web dedicata. 

I voucher verranno erogati ai Comitati di Zona in base all’effettivo svolgimento delle attività e alla 
relativa registrazione degli eventi tramite app o pagina web dedicata. 
 
Voucher assegnati alle Zone (di cui n° 1 voucher per Zona da dedicarsi a progetti contro la dispersione scolastica) 

 
I ZONA        10 
II ZONA       11 
III ZONA      6 
IV ZONA      10 
V ZONA        6 
VI ZONA       5 
VII ZONA      9 
VIII ZONA     7 
IX ZONA       3 
X ZONA        5 
XI ZONA       4 
XII ZONA      4 
XIII ZONA     5 
XIV ZONA     8 
XV ZONA      7 
 
TOTALI        100 

   PROGETTI SCOLASTICI 

   Imparare navigando  

   (fondo stanziato euro 491.000,00) 
 


