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 Prot.005 del 08.01.2014 

 

Ai Presidenti ed ai Consiglieri alla Vela  

delle  Società Veliche affiliate della V Zona FIV  

 

Agli Istruttori  operanti in V Zona  

LORO INDIRIZZI MAIL 

 

p.c. 
Spett.le M.I.U.R. 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA CAMPANIA 

UFFICIO XV – AMBITO TERRITORIALE PROVINCIA DI SALERNO 

VIA MONTICELLI 

84131 SALERNO 

 

 

Oggetto: Piano Provinciale di Promozione Sportiva Scolastica PPPSS 

 Protocollo d’intesa V Zona FIV Ufficio XV Ambito territoriale Salerno 

dell’11.10.2013: comunicazione avvio attività 

 

In data 11.10.2013 il Comitato V Zona FIV e l’Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno hanno 

sottoscritto un protocollo d’intesa che ha ampliato le possibilità per i Circoli affiliati di entrare in 

sinergia con il mondo scolastico, con l’inserimento dello sport della vela nel Piano Provinciale di 

Promozione Sportiva Scolastica. 

L’intesa in questa prima fase è rivolta a quei  territori della provincia di Salerno dove hanno sede 

Circoli Affiliati e quindi ai Comuni di : Salerno (5 affiliati) , Battipaglia (1) , Eboli (1), Agropoli 

(1), Castellabate (1), Pollica (1) , San Giovanni a Piro (1) e Sapri (1) ed è diretta ad integrare le 

azioni finalizzate ad introdurre lo sport della Vela nel mondo scolastico, incentivando altresì l’uso 

di quei progetti che già prevedono il coinvolgimento dei Circoli Affiliati come il Velascuola ed i 

Giochi Sportivi Studenteschi. 

Ad oggi, le Scuole che hanno aderito al Progetto sono a Sapri, Agropoli, Eboli e Salerno e la pri-

ma fase attuativa dello stesso, prevede un momento di formazione rivolto esclusivamente ai do-

centi delle scuole aderenti, tenuto da istruttori FIV sotto il coordinamento del Comitato di Zona, 
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con l’obiettivo di trasferire  agli stessi docenti  gli elementi basilari della vela e tutte le nozioni ad 

essa correlati. 

Dopo questa prima fase, il progetto continuerà con una seconda fase più operativa che coinvolgerà 

direttamente i Circoli dei territori scolastici aderenti al progetto . 

Pertanto, per poter programmare al meglio la prima fase, il Comitato di Zona ha previsto 

l’attuazione di  5 incontri , di due mattine ciascuno, che dovranno impegnare un gruppo di lavoro 

di istruttori federali disponibili a collaborare all’iniziativa che si attuerà entro il mese di febbraio 

2014 

Gli Istruttori interessati dovranno comunicare a mezzo mail all’indirizzo del Comitato di Zona  ( v-

zona@federvela.it)  la propria disponibilità a far parte del Gruppo di Lavoro, entro il giorno 

16.01.2014 trasmettendo altresì il proprio C.V. corredato da una copia del documento di identità. 

Il Gruppo di Lavoro potrà prevedere l’impiego di max 10 istruttori, che dovranno fornire la pro-

pria collaborazione alla Zona senza alcuna diaria; il Comitato di Zona  provvederà a rimborsare le 

sole spese di viaggio .  

Nel restare a disposizione per qualsiasi informazione l’occasione è gradita per inviare  

Cordiali Saluti  

Il Direttore di Zona per la Formazione e le Scuole Vela      Il Presidente del Comitato V Zona 

 f.to Antonietta De Falco                                                                 Ing. Francesco Lo Schiavo  
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