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Federazione Italiana Vela

Interventi per Società - Istruttori - Tesserati
2022

Manovra a sostegno 2022
Dopo gli interventi di emergenza predisposti nel corso del 2020 e 2021 a favore delle
società affiliate, la Federazione Italiana Vela intende rendere strutturali una serie di misure
per favorire una nuova fase di rilancio e ripartenza del movimento, ma che al contempo
valorizzino i valori messi in campo sia in termini di risultato ma anche, di sviluppo di tutto il
movimento, come per esempio può essere la Scuola di Vela.
L’intervento è legato sia alle attività che le nostre società affiliate svolgono
quotidianamente per la diffusione dello sport della vela e sia la pratica agonistica degli
atleti impegnati nelle competizioni. L’intervento mira a sostenere anche le figure di rilievo
del mondo sportivo come gli Istruttori con una premialità di risultato legate ai propri atleti
e l’affiliato rappresentato.
Il contributo vuole sostenere le diverse attività che la società affiliata svolgono e si
articolerà in:
a) Premio classifica Scuola di Vela FIV 2022 Novità
b) Premio classifica del Campionato Italiano Classi Olimpiche CICO
1) Premio ai primi 25 affiliati per Classifica al CICO 2022.
2) Contributo partecipazione al CICO 2022 da parte delle classi Parasailing
3) Premio ai primi 5 affiliati (Hansa 303) per Classifica nel CICO Parasailing
Premio ai primi 5 affiliati (2.4 mr) per Classifica nel CICO
4) Premio ai primi 25 istruttori per Classifica nel CICO
c) Premio Campionato Italiano Giovanile singoli e doppi
1) Premio ai primi 50 affiliati per classifica negli eventi Giovanili
2) Premio ai primi 30 istruttori per classifica negli eventi Giovanili

e) Piano Sviluppo Territorio attività giovanile e Piano Sviluppo Classi Olimpiche
1) Piano sviluppo Classi Olimpiche
2) Piano sviluppo Territorio 2022/2023
f) Incremento del 15% del rimborso forfettario UDR per gli affiliati in occasione di
nomina Nazionali

Federazione Italiana Vela
Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta del CONI
Federazione Sportiva Paralimpica riconosciuta dal CIP

2

Interventi per Società - Istruttori - Tesserati
2022

A. Premio Classifica “Scuola di Vela D’Italia 2022”

€ 45.000,00

Il sostegno è legato all’attività di Scuola di Vela e riguarda i circoli che nel corso del
periodo indicato svolgeranno l’attività di scuola di vela. Saranno erogati Premi alle
prime 50 Scuole di Vela che risulteranno in classifica. Il versamento del contributo
avverrà da parte della FIV in automatico entro il 30 Novembre 2022.
L’Affiliato non dovrà presentare nessuna documentazione in quanto i conteggi
saranno effettuati dalla FIV attraverso il tabulato del tesseramento on-line. I
parametri presi in considerazione saranno:
a) Passaggio tesseramento da VelaScuola a Scuola Vela anno in corso;
3( tre ) punti per ogni passaggio;
b) Tesseramento Scuola di Vela;
conteggiato il 70% del tesseramento totale Scuola di Vela anno in corso;

c) Partecipazione ai Meeting Scuola di Vela;
30 ( Trenta ) punti per ogni affiliato partecipante

d) Certificazione attività di scuola di vela;
10 ( dieci ) punti per ogni corso scuola vela registrato sulla piattaforma;
e)

Adesione al VelaDay;
30 ( trenta ) punti per ogni circolo che ha completato l’iter di registrazione sulla
intranet;

f)

Tesseramento Scuola di Vela Parasailing per l’anno in corso;
3 ( tre ) punti per ogni tessera Parasailing.

Classifica
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
Dall’8° al 10°
Dall’11° al 30°
Dal 31° al 50°

Premio di classifica “SCUOLA DI VELA D’ITALIA” 50 CIRCOLI
Importo
Premio Totale SV 2022
€ 4.000,00
€ 3.000,00
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 1.800,00
€ 1.500,00
€ 1.200,00
€ 1.000,00
€ 800,00
€ 500,00
€ 45.000,00
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B. Premi classifica e partecipazione al Campionato Italiano Classi
Olimpiche 2022 e Parasailing e Istruttori.
€ 67.300,00
1) Premio classifica CICO 2022

€ 31.000,00

Il sostegno mira a premiare le società in base al posizionamento della Classifica
finale del CICO 2022.

Premio di classifica ai primi 25 CIRCOLI
Classifica

1°
2°
3°
4°
5°
6°
Dal 7°al 10°
Dall’11°al 20°
Dal 21° al 25°

Importo

Premio Totale CICO 2022

€ 4.000,00
€ 3.500,00
€ 3.000,00
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 800,00
€ 500,00
€ 31.000,00

2)

Contributo partecipazione CICO 2022 Classi Parasailing € 10.000,00
La misura di sostegno si realizza attraverso un contributo di partecipazione al
CICO 2022 Parasailing del valore totale di € 10.000,00. Il contributo erogato
sarà di € 200.00 per ogni imbarcazione delle Classi 2.4mr - Hansa 303
partecipante al CICO. Saranno prese in considerazione imbarcazioni che
avranno portato a conclusione almeno una prova. Le società non dovranno
presentare nessuna documentazione in quanto il versamento verrà
predisposto direttamente dalla FIV una volta effettuato il controllo delle
classifiche, e comunque entro il 30 Novembre 2022.
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3) Premio di Classifica CICO 2022 Parasailing per Società € 15.000,00
Il sostegno mira a premiare le Società in base al criterio di merito, legato ai risultati
agonistici ottenuti nella manifestazione del CICO per le classi Parasailing. ( HANSA
303) e per la classe 2.4mr.
La misura di sostegno si realizza attraverso l’erogazione di un premio economico
ai primi 5 affiliati che risulteranno in classifica al CICO. Si è voluto predisporre una
premialità per quelle società che svolgono l’attività nelle Classi Parasailing e i cui
atleti hanno partecipato al CICO, equiparando per queste Classi (2.4mr, Hansa 303)
quanto già previsto per le classi Olimpiche. Al termine del CICO, verrà stilata la
classifica con i parametri che saranno indicati con apposito regolamento. Le
società non dovranno presentare nessuna documentazione, ma il versamento del
premio sarà inviato in automatico entro il 30 Novembre 2022.
1° Classificato
2°
3°
4°
5°

Premio di classifica ai primi 5 CIRCOLI Parasailing HANSA 303
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 7.500,00

1° Classificato
2°
3°
4°
5°

Premio di classifica ai primi 5 CIRCOLI 2.4 mr
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 500,00
€ 7.500,00

4) Premio di Classifica CICO 2022 per gli Istruttori

€ 11.300,00

La misura di sostegno si realizza attraverso l’erogazione di un premio economico
ai primi 25 istruttori, i cui Club di riferimento risulteranno in classifica al CICO
2022. Si è voluto predisporre una premialità per dare ulteriore valore al lavoro
degli istruttori e riconoscere valori di merito che scaturiscono da classifiche e
quindi da dati oggettivi. Al termine del CICO, verrà stilata la classifica con i
parametri che saranno indicati con apposito regolamento. Il premio sarà erogato
direttamente all’Affiliato vincolato agli istruttori di riferimento. Le società non
dovranno presentare nessuna documentazione, ma il versamento del premio sarà
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contabilizzato e garantito in automatico entro il 30 Novembre 2022, con il vincolo
di destinarlo ai propri tecnici.

Classifica
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
Dal 8° al 15°
Dal 16° al 25°

Premio di classifica ai primi 25 Club da destinare agli Istruttori
Premio all’Affiliato da destinare agli Istruttori
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
€ 800,00
€ 700,00
€ 500,00
€ 400,00
€ 300,00
€ 200,00

C) Campionati Giovanili 2022 ( Classi in Singolo e Classi in Doppio )
Premio Classifica di Club ed Istruttori
€ 138.700,00
1) Premio di classifica per Affiliato

€ 106.500,00

Il sostegno mira a premiare le società in base al criterio di merito, legato al risultato
agonistico. La misura di sostegno si realizza attraverso un premio ai primi 50
affiliati che risulteranno dalla classifica stilata tenendo in considerazione il
Campionato italiano in Singolo e il Campionato Italiano in Doppio. I parametri per
la stesura della classifica verranno indicati con apposita delibera. ma che
comunque ricalcherà quella già testata per le classi olimpiche all’interno del CICO.
Al 30 Novembre 2022, verrà stilata la classifica. Le società non dovranno
presentare nessuna documentazione, ma il versamento del premio sarà
corrisposto in automatico entro il 30 Novembre 2022.
1° Classificato
2°
3°
4°
Dal 5° al 10°
Dall’ 11° al 15°
Dal 16° al 20°
Dal 21° al 30°
Dal 31° al 50°

Premio di classifica ai primi 50 CIRCOLI
€ 9.000,00
€ 7.500,00
€ 6.500,00
€ 5.000,00
€ 3.500,00
€ 2.500,00
€ 2.000,00
€ 1.500,00
€ 1.000,00
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2) Premio di classifica da destinare agli Istruttori

€ 32.200,00

La misura di sostegno si realizza attraverso l’erogazione di un premio economico
ai primi 50 istruttori i cui Club di riferimento risulteranno in classifica combinato
tra Campionato italiano in singolo e in doppio. Si è voluto predisporre una
premialità per dare ulteriore valore al lavoro degli istruttori e riconoscere valori di
merito che scaturiscono da classifiche e quindi da dati oggettivi. Al termine del
Campionato in Doppio, verrà stilata la classifica con i parametri che saranno
indicati con apposito regolamento. Il premio sarà erogato direttamente al circolo
vincolato agli istruttori di riferimento. Le società non dovranno presentare
nessuna documentazione, ma il versamento del premio sarà contabilizzato e
garantito in automatico entro il 30 Novembre 2022, con il vincolo di destinarlo ai
propri tecnici.
Premio di classifica ai primi 50 Istruttori, come da classifica di Club
Classifica
Premio all’Affiliato da destinare agli Istruttori
1°
€ 2.500,00
2°
€ 2.000,00
3°
€ 1.500,00
4°
€ 1.200,00
Dal 5° al 10°
€ 1.000,00
Dall’ 11° al 15°
€ 800,00
Dal 16° al 20°
€ 600,00
Dal 21° al 50°
€ 400,00
Escluso gli Istruttori che hanno un contratto con FIV e gli Istruttori appartenenti a Gruppi Sportivi Militari
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D) Piano Sviluppo Territorio ( attività giovanile ) e Piano Sviluppo
Classi Olimpiche
€ 217.000,00
1) Piano sviluppo Classi Olimpiche

€ 47.000,00

Il sostegno mira a sostenere lo sviluppo delle classi olimpiche, soprattutto per le
nuove classi per Paris 2024. Inizio dal 1° Giugno 2022. Coloro che riceveranno il
contributo si impegneranno obbligatoriamente alla partecipazione al CICO e le
regate Nazionali della Classe, attraverso un accordo scritto con la Federazione.
CLASSI
IQ Foil
Nacra 17
49 er
49er FX
470
Kite

N° CONTRIBUTI
4
2
2
2
3
4

IMPORTO SINGOLO
CONTRIBUTO
€ 2.000,00
€ 4.000,00
€ 3.500,00
€ 3.500,00
€ 3.000,00
€ 2.000,00

2) Piano sviluppo Territorio 2022/2023

CONTRIBUTO TOTALE
€ 8.000,00
€ 8.000,00
€ 7.000,00
€ 7.000,00
€ 9.000,00
€ 8.000,00

€ 170.000,00

Il sostegno mira a sostenere lo sviluppo delle Classi Giovanili. Potranno chiederlo
solo i tesserati che non lo hanno ricevuto nel corso del 2021-2022. Mentre è
possibile per i circoli che dovessero averlo ricevuto. Inizio dal 1° Novembre 2022
e chiusura 31 Gennaio 2023. ( Tabella da definire entro il 30/09/2022 ). Sarà
effettuata apposita verifica per i contributi ricevuti nel corso del 2021 e 2022 per
accertare se siano stati rispettati tutte le condizioni (quali ad esempio
l’impossibilità di vendita nei due anni successivi senza il parere della Federazione)

E) Incremento del 15% del rimborso forfettario Udr per gli affiliati.
€ 25.000,00
La misura tende a rendere strutturale l’aumento del 15% del rimborso forfettario Udr
riconosciuto agli affiliati, in occasione di designazione con nomina FIV Nazionale.
L’importo forfettario riconosciuto agli affiliati giornaliero sarà di € 90,00.
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TOTALE INTERVENTI 2022 AFFILIATI – ISTRUTTORI -TESSERATI
A) Premio classifica “Scuola di Vela D’Italia 2022”
B) Premi classifica e partecipazione al CICO 2022 e Parasailing e Istruttori
1) Premio classifica CICO 2022
2) Contributo partecipazione CICO 2022 classi
Parasailing
3) Premio di classifica CICO 2022 Parasailing per Società
4) Premio di classifica CICO 2022 per gli Istruttori
C) Campionati Giovanili 2022 (Classi in Singolo e in Doppio) Premio Classifica di Club e
Istruttori

1) Premio di classifica per Affiliato
2) Premio di classifica da destinare agli Istruttori
D) Piano Sviluppo Territorio (attività giovanile) e Piano Sviluppo Classi
Olimpiche
1) Piano Sviluppo Classi Olimpiche
2) Piano Sviluppo Territorio 2022\2023
E) Incremento del 15% del rimborso forfettario Udr per gli affiliati

Totale

€ 45.000,00
€ 67.300,00
€ 31.000,00
€ 10.000,00
€ 15.000,00
€ 11.300,00
€ 138.700,00
€ 106.500,00
€ 32.200,00
€ 217.000,00
€ 47.000,00
€ 170.000,00
€ 25.000,00

€493.000,00

Il Presidente
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