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Prot. 54/2020                                         A tutte le Società Sportive Affiliate alla FIV VI Zona 

                Al Delegato Basilicata Antonio Marsano 

Reggio Calabria, 29/04/2020               Al Caposezione UDR Bonaventura Pugliese  

                       Al DSZ Giacinto Tesoriere 

                                                    Al Medico Zonale Dott. Gianfranco Manfrida  

 

p.c.    Al Presidente Dott. Francesco Ettorre  

                                                Al Segretario Generale Dott. Gianni Storti 

                       Al C.F. Avv. Fabio Colella  

 
Gent.mo Presidente,  
 
Ti trasmetto nota del Presidente Francesco Ettorre con  relativo allegato in cui si evincono 
gli interventi che il Consiglio Federale della  Federazione Italiana Vela ha approvato a 
sostegno delle Associazioni affiliate e ai Tesserati per COVID19.  
Una “ manovra”che non ha precedenti  nella storia di alcuna federazione sportiva, che 
stanzia ben 535.000 euro dal bilancio FIV per aiuti diretti e indiretti alle società affiliate e 
agli stessi tesserati, in risposta alle difficoltà legate all’emergenza sanitaria. 
Numerose le voci contenute nel provvedimento. 
Si parte dal tesseramento, con un rinvio di due mesi del prelievo alle Società affiliate delle 
quote di tesseramento, spostato all’8 giugno ed  anche una trattenuta a favore dei circoli 
del 40% delle quote del tesseramento Scuole Vela,  difatti, quest’anno 4 euro sui 10 delle 
tessere scuola vela  emesse nel periodo giugno-agosto resteranno nelle casse delle 
società affiliate.  
Aumento del 20% della quota di rimborso degli Ufficiali di Regata, per le regate 
sovvenzionate del calendario nazionale, che passa da 78 a 93 euro, con supporto ai circoli 
organizzatori. 
Riduzione del 50% delle quote di iscrizione per le riaffiliazioni del 2021 quindi un 
sostegno anche per l’anno che verrà.  
Riduzione per i tesserati delle quote di iscrizione alle principali regate FIV della 
stagione: Campionati Italiani Giovanili Singoli di Cagliari e Doppi di Dervio (40%), 
Campionato Italiano Classi Olimpiche di Follonica (30% solo per atleti italiani) e 
Campionati Italiani d’Altura ORC di Gaeta (40%), per i quali  importi  la FIV integrerà 
direttamente ai circoli organizzatori direttamente.  
Contributo Parasailing, una-tantum alle Società che al 31 dicembre 2019 abbiano 
emesso tesseramento per questa attività, 
 Contributi speciali per scuole vela parasailing e per la partecipazione al CICO di atleti 
paralimpici.  
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Aumento dei contributi già previsti per la classifica tra società per le classi olimpiche: 
per i primi 15 posti viene aumentato il contributo del 30%, mentre per i restanti posti fino a 
30 società verrà erogato un premio di 800 euro.  
Vaucher di 100 euro a società per l’acquisto di dispositivi e materiale di prevenzione 
sanitaria per favorire in particolare l’attività delle scuole vela estive con almeno trenta 
partecipanti  
A questo proposito ti anticipo che a breve ti verrà trasmesso un progetto Nazionale 
Scuola Vela, a cui lavoreremo quale strumento di ripartenza per i nostri circoli, una 
grande opportunità di rilancio post covid-19.  
 A tal proposito, ti chiedo di voler indicare i contatti del referente scuola vela / istruttore 
responsabile di circolo ( nome cognome telefono mail e skipe) con il quale il comitato 
farà un percorso di formazione strategico promozionale e puntando anche alla 
comunicazione mediatica per  ri-partire insieme . Per il Vela day che probabilmente subirà 
un cambio di data e di obiettivi ti comunico che per la domanda è stata prolungata la 
scadenza per l’adesione a tutto il 24 maggio. Anche per queste due ultime ma 
fondamentali voci la Federazione Italiana vela ha stanziato ben 110.000 euro proprio per 
poter supportare l’attività di base degli affiliati.   
 
Ti chiedo di volermi inoltrare qualora non avessi ancora provveduto, il contatto del medico 
sociale con il quale il Dott. Gianfranco Manfrida, referente medico zonale, formerà una 
commissione medica zonale, pronta a supportarti in accordo con le indicazioni della  
Federazione Italiana Vela.   
 
Appena il Ministero dello Sport e il CONI approveranno il Protocollo di sicurezza redatto 
dalla FIV, al fine di mettere in atto provvedimenti correttivi ed integrativi fondamentali per 
la nostra disciplina, sarà indetta una riunione zonale aperta a tutti i presidenti delle società 
affiliate della FIV  VI Zona, che vorranno partecipare, per poterci confrontare su obiettivi, 
finalità  e strategie. 
 
Io ed il Comitato avremmo voluto darti già oggi una data di tale appuntamento, ma 
comprenderai come in questo momento sia necessario seguire l’andamento degli 
aggiornamenti, ed evitare più possibile la confusione, da cui siamo già circondati, 
condividerai che è necessario attendere di avere un protocollo sul quale confrontarci e 
attraverso il quale strutturare le nostre attività. 
 
Ringraziandoti per quanto  tu ed il consiglio direttivo avete messo in atto fino ad oggi per i 
tesserati della Federazione Italiana Vela della società che rappresenti,  ti auguro Buon 
Vento ed attendo di poterti incontrare a breve sulla piattaforma Cisco Webex Meetings, 
come da invito che appena possibile, per le ragioni appena esposte,  ti sarà inoltrato dalla 
segreteria, approfitto per chiederti  di voler comunicare eventuale altro indirizzo mail ( 
diverso eventualmente da quello del circolo) a cui desideri ricevere mail in modo che tu 
possa averne immediato riscontro. 
 

 

         Il Presidente 

 Prof.ssa Valentina Maria Colella 
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