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Il progetto “VelaScuola” è un progetto di promozione finalizzato 
all’introduzione della nostra disciplina nei programmi scolastici 
che ci permette di avvicinare un numero sempre maggiore di 
studenti allo sport della vela.

»

»

»

Un percorso NON agonistico finalizzato alla conoscenza 
dell’attività sportiva e ludica.

Un progetto che si inserisce all’art.5 dello Statuto Federale 
“Diritti e Doveri degli Affiliati” dove si invita a promuovere, 
propagandare e organizzare l’attività velica e in particolare 
lo sport della vela in tutte le sue forme.

DIFFONDERE 
UNA “CULTURA NAUTICA”

CONOSCENZA 
DELL’AMBIENTE

INSEGNARE CORRETTI 
MODELLI DI VITA SPORTIVA INTEGRAZIONE

FINALITÀ DEL PROGETTO VelaScuola
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»
»
»
»

Un progetto che mette in stretta relazione l’associazionismo 
con il mondo della scuola attraverso convenzioni o protocolli 
tra gli Istituti Scolastici e i Circoli FIV.

Coinvolge tutti i livelli di scuola dalle elementari alle superiori.

Un progetto che si articola su diverse aree d’interesse

Solo i Circoli FIV sono autorizzati a svolgere il Progetto 
VelaScuola. Caratteristica da sottolineare nella fase di 
presentazione del progetto agli Istituti rispetto a iniziative/
progetti proposti da pseudo associazioni non riconosciute.
Diffidare dalle imitazioni!

L’UNICO PROGETTO RICONOSCIUTO 
DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE E DAL MIUR

Progetto VelaScuola

AREA SPORTIVA AREA TECNOLOGICA AREA AMBIENTALE LABORATORI



»

»

Attività teoriche in classe in orario curriculare 
con l’intervento di Istruttori Federali e ADI.

Attività pratiche di vela (anche extra curriculari)

Argomenti trattati:
- La nomenclatura (principali parti di uno scafo e le vele)
- I nodi (savoia, gassa, etc.)
- La meteorologia (vento, nuvole, etc..)
- La navigazione (andature e manovre)
- La sicurezza (a terra e in acqua)

- Visita al Circolo
- Uscita con barca collettiva con Istruttori FIV e ADI
- Visita a Cantiere Nautico
- Visita a Veleria
- Laboratori
- Concorsi
- Campi scuola

QUALI ATTIVITÀ PREVEDE IL PROGETTO
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»

»
»

Aderire al progetto VelaScuola richiede certamente per un 
Circolo tempo e risorse, come lo è anche però l’organizzazione 
di una regata o di un corso di vela.
Bisogna considerare la potenzialità che offre il progetto 
come canale preferenziale per promuovere il nostro sport 
stimolando indirettamente anche la crescita di partecipazione 
poi ai corsi di Scuola Vela, Campus estivi, coinvolgimento 
di altre figure nel Circolo.

CORSI VELA

CORSI VELA PER ADULTI

CAMPUS ESTIVI

Da non sottovalutare anche quanto possa derivare per 
l’immagine del Circolo al servizio della collettività in chiave 
di rapporti con le Istituzioni locali.

PROGETTO 
VelaScuola
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QUANTO IMPEGNA  IL PROGETTO



»

»
»

Individuazione dell’Istituto da coinvolgere e figura responsabile
al suo interno (Scuole Elementari, Scuole Medie inferiori o Superiori).
Scuole Elementari
La scuola della scoperta. 
È un ottimo punto di 
partenza per la naturale 
predisposizione alla scoperta 
da parte dei bambini: 
entusiasmo, curiosità

Scuole Medie Inferiori
Orientamento per lo sviluppo 
dell’individuo attraverso
lo sport.

Scuole Medie Superiori
La conoscenza

Invio all’Istituto Scolastico della lettera di presentazione del Circolo 
e delle caratteristiche del Progetto (Periodo ideale Settembre/Ottobre).

All’atto dell’adesione al Progetto da parte dell’Istituto Scolastico 
seguire l’iter di svolgimento del Progetto VelaScuola inserito nel sito 
www.federvela.it alla sezione Progetto VelaScuola.

ITER PER LO SVOLGIMENTO 
DEL PROGETTO
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» Per aumentare l’efficacia dell’azione al progetto entrambi 
le attività possono essere supportate dall’utilizzo 
del simulatore SailingMaker di cui ogni Zona federale è dotata.

ENTRARE NELLE SCUOLE CON UN 
APPROCCIO DINAMICO E DIVERTENTE
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VANTAGGI E OPPORTUNITÀ DIDATTICHE
ATTRAVERSO IL SIMULATORE

Entrare nelle scuole 
con un approccio 
dinamico e divertente

Divertire e facilitare 
l’apprendimento nei 
primi approcci alla vela

Comunicazione agevolata 
istruttore/allievo

Controllo ravvicinato 
nel correggere posizioni, 
assetto, regolazioni

Esercizi propedeutici 
di allenamento e 
preparazione atletica

Garantire l’attività dei 
corsi anche in giornate 
meteorologicamente 
sfavorevoli
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I NUMERI DEL PROGETTO VelaScuola

Dati Nazionali

Dati XIV Zona
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46.142
STUDENTI

3.358
STUDENTI

IV ZONA
Lazio
8.191 STUDENTI
21 CIRCOLI
63 ISTITUTI

VII ZONA
Sicilia
6.510 STUDENTI
17 CIRCOLI
42 ISTITUTI

I ZONA
Liguria
5.474 STUDENTI
36 CIRCOLI
75 ISTITUTI

VIII ZONA
Puglia
3.600 STUDENTI
11 CIRCOLI
43 ISTITUTI

XIV ZONA
Lago Di Garda
3.358 STUDENTI
15 CIRCOLI
70 ISTITUTI

206
CIRCOLI

15
CIRCOLI

581
ISTITUTI

70
ISTITUTI

Dati al 5/07/2018



LE PRINCIPALI ATTIVITÀ DI UN CIRCOLO
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VelaDay

Eventi

Sport Show

Serate tematiche

Attività di promozione
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VELADAY - 1/2 Giugno 2019

Progetto VelaScuola

»

»
»

Con questa iniziativa, organizzata contemporaneamente in tutta 
Italia, la nostra Federazione punta ad offrire a tutti i Circoli affiliati 
l’opportunità per promuovere la cultura del mare, il nostro fantastico 
sport, i nostri Circoli e le nostre attività.

Il VelaDay assume un’importanza strategica nelle azioni
di promozione nello sport della vela.

Aderire al progetto è un occasione per far conoscere il tuo Circolo
e le attività in programma.



ATTIVITÀ DI PROMOZIONE

PROGETTO VELA SCUOLA
MANIFESTAZIONI ED EVENTI

SPORT SHOWVELADAY

È consigliabile in occasione di manifestazioni ed eventi l’utilizzo di una liberatoria
finalizzata allo scarico delle responsabilità che vi darà anche modo di creare 
una raccolta dati utilizzabile per scopi promozionali legati alle attività del circolo. 
(Corsi di Vela, Campus estivi, Settimana Azzurra, etc).
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Grazie per l’attenzione, buon vento!
Sergio Pariscenti - Referente Progetto VelaScuola XIV Zona FIV


