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Prot. N° 69 

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela  

delle  Società Veliche affiliate della V Zona FIV 

LORO INDIRIZZI MAIL 

p.c. 

Alla Federazione Italiana Vela 

Ai Componenti il Comitato V Zona  

Al Capo Sezione UdR della V Zona  

Al Consigliere Federale della V Zona  

Al Presidente Onorario della FIV 

loro indirizzi e-mail  

 

Oggetto: Progetto Vela Scuola – Stato di attuazione 

 

Come noto, la nostra Federazione ritiene determinante per la promozione dello sport velico ai giova-

ni, incrementare la presenza e l’offerta di vela nel mondo scolastico, al fine di instaurare ed accresce-

re una cultura marinara, con particolare riferimento alla comprensione e rispetto dell’ambiente. 

Con questi obiettivi è stato lanciato  da qualche anno il Progetto Velascuola, frutto di un’intesa tra 

Federazione Italiana Vela e Ministero dell’Istruzione, con lo scopo di portare la Vela nelle aule sco-

lastiche. 

Un’iniziativa importante che, purtroppo,  nella nostra Zona,  è stata attuata in questi anni  da pochis-

simi affiliati che  hanno avuto la determinazione di seguire le indicazioni del Progetto Nazionale,  in-

crementando anche il tesseramento zonale. 

Con l’anno scolastico che volge al termine e con le iniziative federali che coinvolgono sempre di più 

il mondo della scuola,  diventa quindi prioritario per la V Zona sollecitare gli affiliati all’attuazione 

del Progetto Velascuola e stimolare l’adesione ad altri importanti iniziative ( L’Italia in barca a vela, 

Giochi sportivi studenteschi, poster Primavela)  

Queste azioni che devono impegnare i singoli affiliati,  sono altresì incidenti sull’operato della Zona 

nel suo complesso, motivo per cui,  il Comitato si rende disponibile sin da ora per fornire supporto 

per promuovere iniziative  nel mondo della scuola.  

Cordiali Saluti 

Il Direttore di Zona Scuole Vela                                              Il Presidente del Comitato V Zona 

 f.to Antonietta De Falco                                                                               Ing. Francesco Lo Schiavo  


