
 

Progetto promozione Scuola di Vela Tavole a vela VII Zona 

Premessa 

Tale progetto si pone l’obiettivo di incentivare le scuole di vela relative alla disciplina Tavole a vela, e a fornire le 

principali linee guida per la richiesta e l’utilizzo delle tavole messe a disposizione dalla Zona. 

In particolare s’identificheranno: 

• Scopi e finalità, 

• Criteri oggettivi e soggettivi per l’assegnazione delle tavole agli affiliati 

• Modalità di assegnazione e gestione delle attrezzature 

Art. 1 

(Scopi e finalità) 

Tale progetto si pone l’obiettivo di fornire un concreto strumento per la promozione e la divulgazione dello sport 

delle tavole a vela in generale,e in particolare per favorire l’inserimento nelle squadre agonistiche degli Affiliati dei 

giovani aspiranti velisti che fuoriescono dalle scuole vela Fiv dislocate nel territorio della VII Zona. 

 

Art. 2 

(Assegnazione) 

L’assegnazione all’Affiliato, per l’utilizzo da parte del giovane allievo, è lo strumento identificato per perseguire gli 

scopi e le finalità del progetto. 

L’assegnazione è temporanea, definita a priori, e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, terminati i 

quali, le attrezzature dovranno essere recapitate nel deposito stabilito dalla Zona. 

L’assegnazione delle attrezzature può essere richiesta dall’Affiliato per un numero di massimo tre e in caso di 

richieste superiori rispetto al numero disponibile si darà precedenza agli Affiliati che assegneranno a loro volta le 

attrezzature agli allievi che fuoriescono dalle scuole vela in età Coppa Primavela. 

Art. 3 

(Criteri oggettivi) 

La richiesta e l’eventuale assegnazione delle attrezzature zonali può avvenire solo per perseguire gli scopi e le 

finalità del progetto e cioè la promozione e la divulgazione della disciplina delle tavole a vela. 

L’assegnazione all’Affiliato delle attrezzature è subordinata all’utilizzo esclusivo  delle stesse da parte di suoi 

tesserati nella categoria scuola vela cadetti e juniores sia per gli allenamenti sia per l’’attività sportiva. 

E’ espressamente vietata qualunque tipologia di altro utilizzo. 

L’ Affiliato per presentare la richiesta di assegnazione deve: 

• Far pervenire tale richiesta in forma scritta al Comitato di Zona, vii-zona@federvela.it 

•  Allegare alla domanda una relazione sui “Programmi di sviluppo della disciplina Tavole a Vela” 

dell’Affiliato. 

• Sottoscrivere una dichiarazione d’impegno con la VII Zona per il corretto utilizzo e la gestione delle 

attrezzature, 



• Sottoscrivere una dichiarazione di  essere in possesso dei  requisiti oggettivi e soggettivi per 

l’assegnazione,  di  impegnarsi a tesserare  almeno cinque nuovi allievi nella categoria scuola vela cadetti 

e juniores, di partecipare ai Meeting provinciali e zonali della disciplina tavole a vela, di relazionare a fine 

mandato, di versare, nei modi e tempi stabiliti dalla Zona, caparra per eventuali danni alle attrezzature 

affidate 

 

Art. 4 

(Criteri soggettivi) 

L’ Affiliato per fare richiesta di assegnazione delle attrezzature deve inviare la richiesta a vii-zona@federvela.it 

entro il 10 giugno 2018. La richiesta dovrà essere firmata dal Presidente dell’Affiliato e dal suo Direttore Sportivo. 

La Zona valuterà le  richiesta. 

Dalla data di eventuale accoglimento della richiesta inizieranno a decorrere i sei mesi di affidamento. 

Art. 6 

(Consegna ) 

L’ Affiliato dovrà provvedere autonomamente alla presa in consegna delle attrezzature presso il luogo indicatogli 

dalla Zona e provvedere analogamente per la riconsegna delle stesse. 

L’affiliato dovrà comunicare con almeno tre giorni di anticipo data, orario e nominativo del suo delegato che si 

occuperà del ritiro. 

Analogamente si procederà per la riconsegna. 

Se nessun danno è stato causato la Zona provvederà al rimborso della caparra nei modi e nei tempi stabiliti. 

Art. 7 

(Caparra) 

L’ammontare della caparra è stabilito in €. 200,00 a tavola. 

In caso di danni, la caparra sarà utilizzata per le riparazioni dovute. L’eventuale resto sarà restituito all’Affiliato 

quando l’attrezzatura sarà ritornata in possesso della Zona nel medesimo stato d’uso al momento della consegna. 

Art. 8 

(Incentivi) 

Per gli affiliati che  superano  nell' anno 2018  la soglia dei 10 tesserati Scuola Vela tavole a vela cadetti,  è previsto 

il rimborso di euro 5 a tessera per i soli cadetti. 

 

 


