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TORNEO VELA
DOCUMENTI PER L’ISCRIZIONE
- Lista equipaggio che dovrà essere composto da un minimo di 4 ad un massimo di
6 alunni, dovrà essere obbligatoriamente misto (maschi-femmine, almeno 1
femmina o 1 maschio per equipaggio).
La lista ha validità di certificazione da parte dell’Istituto Comprensivo dell’effettiva
appartenenza degli alunni/e agli Istituti Scolastici indicati.
Ogni scuola potrà iscrivere uno o più equipaggi con alunni della classe di 4’ e 5’
della scuola primaria di primo grado. L'insieme dei nomi corredato da luoghi e date
di nascita degli alunni/e costituisce l’equipaggio. Ogni componente potrà essere
iscritto in un solo equipaggio.

- Tutti i partecipanti alle veleggiate dovranno essere in regola con il tesseramento FIV
valido per l’anno in corso e con le prescrizioni sanitarie (Certificato medico che
certifichi l’idoneità allo sport della vela). Potranno partecipare gli equipaggi
tesserati con tessera “VELASCUOLA” o “SCUOLA VELA”.

- Potrà partecipare solo un membro per ogni equipaggio con tessera “FIV
ORDINARIA”.

- L’equipaggio sarà formato da un minimo di 4 a un massimo di 6 ragazzi ma tutti
dovranno far parte dell’equipaggio in almeno una delle prove di veleggiata. Sarà
compito dell’istruttore/educatore formare gli equipaggi per ogni prova.
Potranno partecipare un massimo di 20 equipaggi che saranno confermati in base
alla data di iscrizioni e a insindacabile giudizio dell’organizzazione. In caso di
maggior numero di equipaggi iscritti ogni Istituto dovrà confermare un solo
equipaggio.
ISTRUTTORE/EDUCATORE

- L'istruttore/educatore che assisterà l’equipaggio potrà essere un docente, un
istruttore di vela, un tesserato FIV o una persona esterna (autorizzata mediante
apposita delibera del Dirigente Scolastico come indicato nel Regolamento
Generale) e dovrà essere un riferimento tecnico-educativo per l’equipaggio.
L’istruttore/educatore fornisce consigli al suo equipaggio, compie le operazioni
burocratiche previste all’ingresso della manifestazione; non dovrà in alcun modo
interferire con l'operato dei giudici di veleggiata.

ABBIGLIAMENTO

- Dovrà essere indossato l'abbigliamento fornito dall’organizzazione: maglia,
calzoncini, aiuto di galleggiamento).

- E’ consigliabile non indossare collanine, anelli, orecchini, orologi e braccialetti. E’
inoltre consigliato legare i capelli lunghi e – per i portatori – legare gli occhiali da
vista.
PERCORSO

- Il percorso sarà posizionato dagli istruttori della Federazione Italiana Vela che
svolgeranno anche la funzione di giudici per il corretto svolgimento della
veleggiata.

- Il percorso sarà “a bastone” (bolina e poppa) le istruzioni di veleggiata saranno
consegnate all’atto della registrazione.
PROGRAMMA E FORMULA DI VELEGGIATA

- Dopo la data di chiusura delle iscrizioni, sulla base del numero totale di iscritti, sarà
stabilito dall’organizzazione un insindacabile programma che indicherà località,
date e orari delle veleggiate di qualificazione, fermo restando che le fasi finali della
manifestazione si svolgeranno presso il salone di Genova.

- Il programma potrà subire delle variazioni a discrezione ed a insindacabile giudizio
del “delegato Responsabile FIV” che terrà conto delle condizioni climatiche, dei
vincoli tecnici e della sicurezza, per portare a termine la manifestazione; si terrà
conto del solo vincolo di suddivisione degli equipaggi tra la prima e la seconda
giornata.
In ogni caso le prove potranno essere interrotte per:

-

problemi tecnici
condizioni climatiche
ogni volta che il “delegato Responsabile FIV” lo ritenga necessario.
in caso di condizioni climatiche avverse saranno svolte prove di abilità marinaresca
da svolgere a terra.

