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In generale

Responsabilità penale

Responsabilità civile



Casi pratici n. 1

Nell�alaggio della barca un bambino si ferisce 
sullo scivolo in metallo. Lo scivolo risulta 
arrugginito ed in pessime condizioni di 

manutenzione.



risposta

Responsabilità oggettiva del presidente del 
Circolo. 

Responsabilità concorrente dell�istruttore il 
quale poteva (doveva) scegliere di non tenere il 
corso di vela in quel circolo o pretendere di fare 

sistemare lo scivolo.



2

Durante una pausa del Corso di Vela un bambino va a
giocare in un�area limitrofa al Circolo dove si stanno
svolgendo lavori edili di ristrutturazione. Nel toccare un
cavo prende la scossa elettrica da un filo esposto.



risposta

Responsabilità del Presidente del Circolo

Responsabilità concorrente dell�istruttore 
(obbligo di delimitare l�area del corso ma anche 

di farla rispettare)

Responsabilità concorrente dell�Impresa Edile 



3

Nel corso di un�uscita in acqua un 420 disalbera 
(cedimento impiombatura sartia) ed un allievo 

riporta lesioni personali.

Il cavo era usurato.



risposta

Responsabilità prevalente dell�istruttore al 
quale compete l�onere di verificare sempre la 

perfetta efficienza dei mezzi

Responsabilità concorrente del Presidente del 
Circolo, l�Ente proprietario della deriva



4

Pausa pranzo durante il Corso di Vela. Un allievo 
avverte i sintomi dell�intossicazione alimentare 
e si sente male. Caso di Somministrazione di Cibi 

Avariati.



risposta

Responsabilità del Circolo e quindi del Presidente se il 
cibo risulta scaduto, conservato in modalità non 

consone o trattato in modo inadeguato.

Responsabilità concorrente del gestore del ristorante 
(se esterno all�Associazione), del servizio di catering o 

della ditta che fornisce i pasti. 



5

Nel far eseguire degli esercizi l�Istruttore si 
lascia andare a scatti d�ira ed inveisce con frasi 

oltraggiose. Un allievo riferisce l�accaduto ai 
genitori i quali ritirano dal corso il ragazzo.



risposta

Responsabilità dell�Istruttore la cui figura è 
equiparata a quella degli insegnanti e dei 

precettori. Obbligo di risarcire il Circolo per il 
danno economico ed ogni altro diverso danno 

ne sia derivato.



6

Al termine della giornata di Scuola Vela un 
genitore reclama la consegna del figlio 

che risulta smarrito



risposta

Responsabilità dell�Istruttore sul quale incombe 
l�obbligo di vigilanza e custodia

Responsabilità concorrente del Circolo



7

Campionato under 16. Nonostante una chiara
previsione meteo di tempo avverso, una prova
viene disputata ugualmente. La regata viene
successivamente interrotta per l�arrivo di un
fortunale. Nel corso delle operazioni di recupero
un�imbarcazione manca all�appello.

Carenza di mezzi di assistenza 



risposta
Responsabilità del Circolo Organizzatore

Responsabilità del Comitato di Regata

Possibile responsabilità dell�Istruttore e/o del Direttore Sportivo 
se i ragazzi erano a lui affidati per la partecipazione all�evento

Nessuna responsabilità di un eventuale Ente Patrocinante 
(o sponsor)



8

L�Istruttore esegue una manovra di accosto col 
il gommone verso una deriva: un allievo riporta 

lo schiacciamento di due dita.



risposta

Responsabilità dell�Istruttore



9

Nonostante l�allerta meteo diramato dalla Protezione Civile e 
l�ordinanza del Sindaco della città di non uscire di casa, il Circolo 

organizzatore decide di disputare ugualmente una regata

Nel corso della regata si infortuna un atleta; 
condotto a terra, i soccorsi non sono tempestivi

e ne deriva un grave danno fisico



risposta

Responsabilità del Circolo Organizzatore

Responsabilità del Comitato di Regata



9

Durante la lezione due bambini si azzuffano ed 
uno di essi riporta lesioni personali 



risposta

Responsabilità dell�Istruttore 

anche per gli ausiliari (allievo istr., ADI) presenti 
al momento del fatto

Possibile responsabilità concorrente dei genitori



10

Un Allievo Istruttore, in assenza dell�Istruttore 
responsabile, viene incaricato da quest�ultimo 

di spiegare agli allievi l�uso del Vang. Decide 
allora di armare la randa su una deriva e di 

coricare l�imbarcazione a 90 gradi sul piazzale. Il 
ribaltamento mal eseguito dell�imbarcazione 

provoca lesioni personali ad un allievo.



risposta

Responsabilità dell�Allievo Istruttore

Responsabilità concorrente dell�Istruttore, 
poiché nel permettere ad un ausiliario di 

eseguire una manovra complessa senza la sua 
supervisione, contravviene all�obbligo di 

vigilanza e di supervisione.



11
Durante una pausa del corso di vela un gruppo di ragazzi va a 
giocare nel piazzale dove stazionano le imbarcazioni tirate a 
secco; dondolandosi appesi ad un invaso riportano lesioni 

personali a causa del cedimento di una staffa.



risposta

Responsabilità dell�Istruttore

Responsabilità del Presidente del Circolo

Possibile responsabilità concorrente del 
proprietario dell�imbarcazione



12
Nonostante una chiara previsione meteo di vento forte atteso 

per il tardo pomeriggio, l�istruttore fa svolgere ugualmente 
l�attività in acqua. Il vento intensifica in anticipo sul previsto 

raggiungendo raffiche fino a 40 nodi. Un allievo, al quale viene 
dato l�ordine di virare e rientrare, in preda al panico stramba 

involontariamente. Il boma ferisce gravemente un altro allievo.



risposta

Responsabilità esclusiva dell�istruttore



13

Corso di Kite Surf

Un allievo, che aveva dichiarato di essere 
esperto, si ferisce nel corso di una manovra con 

evoluzioni prevista nel Corso Avanzato



risposta
(ipotesi di attività pericolosa)

Responsabilità dell�Istruttore e del Circolo 
organizzatore del Corso

Possibile responsabilità concorrente dell�allievo



esimenti

Forza maggiore
Caso fortuito

Art. 45 cod. penale
Non è punibile chi ha commesso il fatto per caso 

fortuito o per forza maggiore

http://www.brocardi.it/dizionario/4419.html
http://www.brocardi.it/dizionario/3483.html


Esempio di esimente

Dalla strada confinante con il circolo arriva un 
sasso scagliato dal pneumatico di un�auto in 

transito.

Il sasso ferisce un allievo



esempi

Nel corso di una violenta tromba d�aria 
l�istruttore cerca rifugio con gli allievi 

all�interno del Circolo

Il tetto viene scoperchiato ed un allievo riporta 
lesioni personali



Assicurazioni

Non rispondono (di norma) per danni 
conseguenza di dolo o colpa grave

Dolo: ciò che è conseguenza di una volontà lesiva

Colpa grave: assenza di ogni e qualsiasi più elementare 
norma di prudenza, competenza, perizia, etc. 



Assicurazioni FIV

Legate a tutte le attività istituzionali della 
Federvela. Quindi a quelle attività non solo 

specificamente dedicate alle attività in acqua 
ma anche concorrenti e connesse. 



Assicurazione del Circolo

Ogni Circolo  ne possiede almeno una.
Deve riguardare tutte le attività del Circolo a 

copertura del rischio danni che possano 
derivare a terzi (ed ai soci).

Normalmente bisogna prevedere la clausola di 
terzietà fra i soci (per vedere risarciti i danni che 

un socio possa arrecare ad altro socio)  



Assicurazione personale

E� sempre consigliata per chi esercita l�attività 
di Istruttore. La federazione ne prevede una 

obbligatoria ma nulla impedisce che per 
scrupolo personale l�istruttore ne stipuli una 

anche privatamente 

con particolare attenzione a che il rischio assicurato riguardi 
eventi dannosi non eventualmente coperti dalla polizza FIV   



Avvertenze sulle polizze

Prestare attenzione a:
• Massimali risarcitori
• Oggetto (rischi assicurati)
• Franchigie
• Coperture estese ai collaboratori della Scuola
• Distinzione fra contraente e beneficiario
• Eventuale difesa legale garantita



Comportamento in caso di sinistro
Denunciare immediatamente il fatto 

all�Assicurazione (raccomandata, telefax)

Circostanziare i fatti

Predisporre documentazione (foto, descrizione 
evento, dichiarazioni rese da testimoni, etc.)

Tenere a disposizione il materiale 
oggetto del sinistro



comportamento preventivo generale
nell�organizzazione dei Corsi Vela

• Stilare un Regolamento del Corso Vela e renderlo pubblico (sito internet,
bacheca, consegna a mani di una copia a chi si iscrive, etc.) con chiara
delimitazione delle aree, orari, responsabilità per dichiarazioni ed
attestazioni sulle condizioni psico-fisiche dell�allievo, limitazioni ai genitori,
consigli utili per il vestiario, autorizzazioni per riprese e foto da pubblicare
etc. etc.

• Tesseramento FIV preventivo.
• Dichiarare le coperture assicurative esistenti.
• Verifica dei certificati medici.
• Riservarsi il diritto di risolvere il contratto in presenza di situazioni

anomale o di mancata rispondenza dei requisiti dichiarati all�atto
dell� iscrizione (ad es: capacità natatoria, fobie particolari, stato di
gravidanza, etc. etc.).

• Fare compilare una scheda di autodichiarazione all�atto dell�iscrizione.
• Scrivere al Circolo per segnalare eventuali problemi, disfunzioni,

sollecitazioni, situazioni anomale e di pericolo latente, etc.



Responsabilità per attività agonistica
(istruttori e direttori sportivi)

1) Verificare coperture assicurative
2) Delimitare in modo preciso l�ambito temporale
dell�attività (quando inizia e quando finisce) stabilendo
quando è esclusa la responsabilità dell�Istruttore
3) Verificare certificati medici e tesseramento FIV
4)Firma di liberatoria per l�uso di imbarcazioni di
proprietà privata (non appartenenti al Circolo)



Organizzazione di regate
(o eventi velici in generale)

Obbligo di chiara definizione al pubblico di: 

1.Circolo e/o Ente Organizzatore (o co-organizzatore)
2.Ente patrocinatore (o sponsor)
3.Comitato di Regata
4.Natura dell�evento (ad es. veleggiata non competitiva)

Ipotesi di:
Responsabilità diverse

Responsabilità concorrenti
esclusione di responsabilità



segue

Obbligo di adeguata divulgazione

differenze fra Bando di Regata e Regolamento di Regata 
ai fini giuridici

• Evitare di sovrapporre informazioni.
• Stabilire un ulteriore mezzo idoneo di comunicazione (da inserire nel

modulo della domanda di iscrizione) per diramare comunicati successivi
per integrazioni o modifiche.

• Prevedere una polizza di co-assicurazione in caso di eventi
particolarmente importanti.



Regate. Profili giuridici

Per incidenti avvenuti all�interno del campo di regata (compresa ipotesi ritiro o
ultimazione percorso) si osservano le norme del Regolamento di Regata e non quelle
del diporto.

Imbarcazioni collettive (Es. altura). Differenza fra polizza assicurativa obbligatoria e
polizza regata. Fattispecie della responsabilità da conduzione collettiva.

Non è esclusa la competenza a giudicare su eventi dannosi da parte dell�Autorità
Giudiziaria indipendentemente dall�irrogazione di sanzioni da parte della Giuria.

Criterio di giudizio: osservanza di Regolamenti FIV, del Regolamento di Regata.

Estensione degli obblighi di osservanza agli allenamenti ufficiali autorizzati dal
competente organismo sportivo (ad es. obbligo di indossare il salvagente)


