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 La Federazione Italiana Vela (FIV), Settore Para Sailing (PS) predispone il 

programma dell’anno sportivo 2020 tenendo in considerazione l’attuale situazione 

nazionale e internazionale. Le attività sono ricomprese in tre Classi veliche che sono: 

l’Access 303, l’Rs Venture e il 2.4 mR. La Federazione supporta la politica Para Sailing 

di World Sailing (WS), condividendone gli obiettivi sportivi e partecipando alle attività 

internazionali. Il progetto  tiene conto inoltre delle visioni della Presidenza FIV, del 

Consiglio Federale e  delle indicazioni fornite dal Comitato Italiano Paralimpico 

relativamente alla promozione e alla fruibilità dell’attività velica per disabili sul 

territorio nazionale.  

 

 Il progetto coinvolge tutto il patrimonio agonistico fino ad oggi sviluppato dalla 

FIV tra cui Atleti, Tecnici e materiali didattico-divulgativi. E’ strutturato per sostenere, 

sviluppare e incrementare le competenze di un gruppo denominato Alto Livello (AL). Al 

contempo il progetto mira a perseguire la promozione e lo sviluppo della Squadra 

Giovanile (SG) che rappresenta una priorità per uno sviluppo verticale verso l’AL. 

L’attività di promozione sarà il pilastro su cui si muoverà la struttura FIV per 

permettere, a sempre più atleti, la pratica della vela Para Sailing e fornire loro una 

possibilità di miglioramento e partecipazione ai primi eventi di vela.  Infine il 

programma di promozione si sviluppa a tutto tondo dalla formazione degli istruttori, 

in particolare dei tecnici zonali (TZ), alla collaborazione con le classi di riferimento, per 

reclutare nuovi equipaggi, ed alla collaborazione con il CIP, il MIUR e eventuali altri 

enti istituzionali.  

 

 

 

 2 Le aree di riferimento 

 



Normativa Para Sailing 2019 

 4 

 La strategia generale del programma è il mantenimento e lo sviluppo 

dell’attività sportiva delle discipline Para Sailing e si articola attraverso le aree di 

promozione, giovanile ed alto livello : 

 

•  Per l’area di promozione l’obiettivo è l’inclusione di vari soggetti con 

disabilità, in collaborazione con gli enti territoriali, gli affiliati e le classi 

riconosciute FIV di riferimento .  

•  Per l’area giovanile l’obiettivo è quello di dar vita a un programma 

composto da momenti di formazione e di gara e la costituzione di una 

squadra giovanile nazionale 2017-2020 impegnata nelle attività della classe 

Hansa 303 e 2.4 mR.    

•  Per l’area alto livello l’obiettivo è la conferma dei risultati ottenuti a 

livello nazionale ed internazionale dei regatanti e l’inserimento di nuovi atleti.  

 

3 Attività di promozione  

 

 L’attività di promozione è rivolta in particolare allo sviluppo del settore 

giovanile ed è previsto l’inserimento di una figura responsabile delle attività zonali, il 

Direttore Sportivo Para Sailing Zonale (DSPZ), che coordinerà le attività avendo a 

disposizione anche risorse per gli specifici progetti, concordati e approvati dallo Staff 

Tecnico Nazionale. I DSPZ sono gli istruttori di più alto livello (uno per zona FIV) iscritti 

all’albo FIV e aggiornati secondo la normativa federale formazione, che accettano 

l’incarico. 

 I DSPZ sono nominati dalle zone all’inizio dell’anno e verranno comunicati al settore 

Para Sailing via email al sig. Alfonso De Lucia (a.delucia@federvela.it) con tutti i loro 

recapiti e un curriculum aggiornato. Sono i responsabili dello sviluppo delle attività 

giovanili sul proprio territorio secondo le indicazioni fornite dal Staff Tecnico Nazionale 

(STN). 

    

I DSPZ dovranno sviluppare le seguenti attività:  

mailto:a.delucia@federvela.it
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•  Progetto Campionati Studenteschi: sentito il Comitato di zona di 

riferimento, programmare attività di promozione, in collaborazione con il CIP 

e il MIUR regionale, presso gli affiliati per strutturare le fasi regionali e 

nazionali del progetto. 

•  Organizzare almeno un raduno, in concomitanza con i raduni 

dell’attività zonale giovanile ed in collaborazione con le classi (Hansa 303), 

per uniformare obiettivi, metodiche di insegnamento degli istruttori e livello 

tecnico generale della flotta. 

•  Coordinare almeno un aggiornamento sul tema della disabilità 

sportiva in collaborazione con le Scuole Regionali dello Sport e rivolto a tutti 

gli istruttori in attività della zona.  

 

 Il settore predispone aiuti al territorio (affiliati e classi) per l’organizzazione di 

progetti e collaborazioni con finalità di promozione e sviluppo dell’attività velica Para 

Sailing sul territorio. Gli aiuti saranno assegnati dal Settore in base all’affidabilità dei 

progetti mirati all’incremento delle attività giovanili sul territorio, la promozione  delle 

classi di interesse Para Sailing e lo sviluppo delle attività generali del settore.   

 

 Il Settore Para Sailing in collaborazione con il settore Formazione FIV si 

occuperà di organizzare almeno un corso Nazionale di aggiornamento sulle discipline. 

Al contempo gli Istruttori Federali in regola con l’iscrizione all’Albo FIV e aggiornati per 

le attività Para Sailing, potranno essere invitati a partecipare alle attività definite nei 

programmi con il ruolo di supporto e collaborazione tecnica.  

 Il Settore Para Sailing propone un piano di promozione internazionale in 

collaborazione con World Sailing rientrante nel programma Paralimpic Development 

Program (PDP) da organizzarsi sul teriitorio nazionale nel periodo di Marzo 2020.    

  
 

   4 Attività Giovanile  
   
 La Squadra Giovanile (SG) è composta dagli atleti U 23 (nati dopo il 01-01-1998) 

che hanno partecipato a regate nazionali e internazionali nelle passate stagioni e 
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coltivano ambizioni sportive sulle discipline Para Sailing . L’elenco degli atleti e della 

SG è contenuto nell’ allegato “A”.   

 La SG seguirà un programma di crescita sportiva sul territorio seguito dai DSPZ 

e parteciperà alle attività sportive nazionali e internazionali seguita dallo STN. I 

programmi di allenamento sono strutturati e finalizzati ai principali eventi nazionali 

della stagione: Campionato Nazionale della classe Hansa 303 e CICO.   

 Gli atleti giovanili saranno convocati alle attività in base all’osservazione dello 

STN. I DSPZ e le Classi potranno segnalare eventuali e particolari tesserati che si siano 

distinti nelle attività territoriali, che potranno aggregarsi alle attività nazionali.  

 Le spese di viaggio e di vitto e alloggio degli atleti convocati saranno a carico 

della FIV secondo quanto definito dalla Normativa Generale FIV. Per specifiche 

necessità o esigenze è previsto, su richiesta dell’atleta interessato, il parziale 

contributo delle spese di trasferta per un accompagnatore per ogni atleta. Le attività 

sono nel calendario in allegato B  

 

  5 Attività Alto Livello 
 
 Fanno parte della squadra Alto Livello (AL) gli atleti classificati da WS che 

hanno partecipato ad eventi internazionali Para Sailing  e/o Paralimpic nel corrente 

quadriennio o che hanno ottenuto rilevanti risultati sportivi nella carriera sportiva 

velica. Gli atleti di Alto Livello devono condividere gli obiettivi sportivi proposti dal 

Settore e saranno seguiti dallo STN nelle classi Para Sailing. L’elenco degli atleti facenti 

parte dell’AL è contenuto nell’ allegato “A”. 

  

 Gli atleti AL seguiranno un programma di stages di gruppo e allenamenti 

individualizzati in preparazione ai principali eventi  internazionali. Gli obiettivi sono 

rappresentati dai Campionati Europei e Mondiali Para Sailing, dalle tappe WCS e da 

eventuali campionati internazionali delle classi Hansa, RS Venture e 2.4 mR.  

 

 Gli atleti dell’AL saranno convocati dalla FIV alle attività di preparazione in 

base agli obiettivi ed ai calendari sportivi concordati con lo STN.  La squadra AL in 

rappresentanza della FIV agli eventi internazionali, sarà formata in base alle seguenti 

indicazioni:  
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• MONDIALE 2.4 mR, 7-13 novembre 2020 Tampa Florida USA: 

per l’evento saranno convocati max 2 equipaggi. La composizione della squadra 

è fatta dal Settore sulle indicazioni dello STN. 

• EUROPEO 2.4 mR, 22-25 luglio Travemunde GER:  

per l’evento saranno convocati max 2 equipaggi. La composizione della squadra è 

fatta dal Settore sulle indicazioni dello STN. 

• MONDIALE Hansa 303, 15-23 ottobre Los Angeles, California USA:  

per l’evento saranno convocati max 4 equipaggi di cui:  il primo  classificato della 

classifica finale del Campiopnato Nazionale Hansa 303 2020. Completeranno la 

squadra eventuali 3 equipaggi a scelta del Settore su indicazioni dello STN con 

particolare riferimento al settore giovanile.  

• Tappe di WCS: in questi eventi non vi saranno convocazioni. Il Settore FIV 

predisporrà un contributo in base alla ranking finale di tappa così fatto: 2000 € 

agli atleti italiani Para Sailing rientranti nei primi 3 posti della classifica Para 

Sailing. Verrà inoltre riconosciuto un contributo di 500 € agli atleti italiani 

(assoluti) rientranti nella prima metà della ranking finale assoluta.   I contributi 

non sono cumolabili. 

• Campionato Italiano Classi Olimpiche, 24-27 settembre, Follonica: Per questo 

importante evento il Settore predispone un contributo a parziale rimborso 

delle spese (sulla base di rendicontazione max 500 €) ai primi 5 equipaggi Para 

Sailing assoluti e ai primi 3 della categoria U 23.   

 

 Le attività di allenamento e preparazione agli eventi internazionali della classe 

2.4mR, Rs Venture e Hansa 303 sono specificati nei calendari in allegato “B”.  

 

   

6 Riferimenti  

 La Normativa Para Sailing è inserita nel capitolo FIV “Attività agonistica e 

squadre Federali”ed è riferita agli atleti classificati da WS e tesserati FIV Para Sailing 

salvo diverse specifiche. Il codice di comportamento sportivo del CONI-CIP ed il codice 

etico FIV sono parte integrante di questo documento come la normativa sul 

tesseramento e l’esposizione della pubblicità. La Normativa Para Sailing può subire 
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variazioni e/o integrazioni in seguito a proposte del Settore, dietro approvazione dal 

Consiglio Federale. I calendari delle attività in Appendice B sono preventivi e potranno 

subire variazioni durante la stagione in base a mutate esigenze tecniche. 

Per ogni e ulteriore chiarimento e/o informazione si prega di inoltrare opportuna 

richiesta scritta via email, all’indirizzo di posta a.delucia@federvela.it . 

 

 Sono allegati alla presente normativa:  

- Elenco Atleti e Tecnici    app. A 

- I calendari delle attività   app. B 

    

 

 

Allegato “A”  

 
 

ELENCO ATLETI GIOVANILI U23 
 

Alessandro Migliaccio   01-01-2005 Peepol Napoli  
Giulio Cocconi    11-06-2005  LNI Sestri Levante  
Gianlorenzo Copertari  10-01-2003 Liberi nel Vento  
Vincenzo Gulino    25-05-2002 Club Velico Crotone  
Davide Di Maria    16-05-2001 Canottieri Garda Salò 

 
 ELENCO ATLETI ALTO LIVELLO  

 
Antonio Squizzato  
Gianluca Raggi  
Gianbachisio Pira  
Davide Di Maria  
Fabrizio Olmi  
Marco Gualandris 
  
 

   STAFF TECNICO NAZIONALE  
 
Filippo Maretti  
Giuseppe Devoti 
Fabio Barbieri   
 

 

mailto:a.delucia@federvela.it
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STAFF TECNICO ZONALE 

 
I             
II PAOLO PREARO           347 4614380 
III MARIA CRISTINA ATZORI mariacristina.atzori@tiscali.it  
IV 
V           
VI MATTEO MANGIALARDI mangialardi91@gmail.com       347 992 9986 
 FRANCESCO COZZOLINO frakr1992@libero.it        388 115 6756  
VII FABIO  AILOVASIT  aiovalasit@libero.it        338 585 2671 
VIII              
IX  
X STAFANO IESARI stefano67ies@gmail.com        339 704 5076 
XI FABIO VIGNUDINI  fvignudini@gmail-com       335 737025 
XII  
XIII MASSIMO BIGNOLINI max.bigno@libero.it     335 120 4577 
XIV 
XV FABRIZIO OLMI  olmi.fabrizio@gmail.com  339 485 6743 
XVI            
  

            
  

Allegato “B”  

 
 
Programma provvisorio classe Hansa 303  

 

Mese Data Evento Località 

febbraio   raduno interzonale  zone  

marzo   raduno interzonale  zone  

aprile 30/04 1/05 raduno nazionale e regata   Livorno 

maggio   raduno interzonale  zone  

giugno  18-21 raduno nazionale e regata   PS Giorgio   

luglio   raduno interzonale  zone  

settembre  24-27   raduno nazionale e CICO Follonica   

Ottobre 15-23  MONDIALE Hansa Los Angeles   
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Programma Provvisorio classe 2.4mR 
 

Mese Data 
 

Evento Località 

Febbraio tbd 
 

stage e raduno 1  Punt’Ala  

Marzo tbd 
 

stage e raduno 2 Punt’Ala 

Marzo  tbd 
 

stage e raduno 3  Punt’Ala  

Aprile 
12-18  

 

 
WORLD CUP (WORLDSAILING) Genova (ITA) 

Maggio 1-3 
 

EUROSAF 1   Muggelsee GER 

Giugno 6-7  
 

EUROSAF 2 Jesolo ITA   

Giugno  19-21 
 

EUROSAF 3 Attersee AUT  

Luglio 22-25 
 

EUROSAF 4 CAMP. EUROPEO  Travemunde GER  

Settembre  tbd  
 

Stage e raduno 5 P. Ala  

Settenbre  24-27   
 

CICO Follonica   

Novembre   7-13  
 

CAMP. MONDO  2.4   (OPEN) Tampa Florida USA  

 
 
 
 
 
Programma provvisorio classe RS Venture  
 
 

Mese Data Evento Località 

  tbd Rs Venture European Circuit    

 


