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RELAZIONE SEGRETERIA
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Cari Presidenti, 

di seguito potete trovare il quadro riepilogativo del tesseramento FIV della nostra Zona relativo all’anno 2022 dal quale si evince una ripresa sensibile 
(+2862 pari a circa + 38% sul 2021) dei numeri di tesseramento in generale e pertanto il tesseramento totale si riallinea ai dati Pre-Covid (2019).  
In un analisi specifica possiamo evidenziare come i SENIORES siano quasi in linea con la media degli anni precedenti (in lieve flessione -80) mentre risultano 
in progressivo aumento i tesseramenti JUNIORES (+18) ed i CADETTI (se escludiamo il risultato 2021 condizionato da fattori diversi, la media del quadriennio 
2017-2021 risulta pari a 241 tesseramenti mentre nel 2022 annotiamo 300 tessere.)   Per quanto concerne l’ambito dell’attività KITE questa risulta 
complessivamente in lieve contrazione (157 tot sulle tre fasce rispetto ai 218 del 2021). 

Sostanziali conferme emergono dalla SCUOLA VELA (complessivamente 2724 nel 2022 contro 2720 nel 2021). Scendendo nel dettaglio i tesseramenti Senior 
sono rimasti invariati mentre a fronte di un aumento lieve degli Junior fa riscontro un leggero calo dei CADETTI.   
La scuola vela si conferma ancora una volta essere un punto di forza del nostro territorio! 

Buona ripresa del segmento VELA SCUOLA complice l’alleggerimento del quadro normativo e comportamentale che ha contraddistinto il periodo 
pandemico. VS i riporta vicino ai numeri espressi sino al 2019. (Nota di precisazione: I tesseramenti Velascuola sono quelli che hanno determinato il forte 
scostamento dei n. di tesseramento totali nel 2020 e 2021). 
Le atre tipologie di tesseramento espongono variazioni meno significative. 

Per concludere evidenziamo anche un lieve recupero sui tesseramenti Diporto ancorché ancora lontani dai dati 2017. 

Buon Vento! 

Consigliere responsabile segreteria 
Roberto Emer 
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RELAZIONE MANIFESTAZIONI
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2018 2019 2020 2021 2022 
nr. gg. nr. gg. nr. gg. nr. gg. nr. gg 

Regate 

194 481 203 501 95 253 173 479 192 488 
Veleggiate 

35 49 35 41 21 22 25 30 48 54 

Sig.ri Presidenti, cari Colleghi, 
Tutti gli anni ci viene richiesto di redigere una relazione sulla stagione passata che ai più può sembrare un inutile formalità. Se si guarda alla passata 
stagione non già come una cosa a sé stante ma una parte di un percorso allora vale la pena partire da dove ci eravamo lasciati lo scorso anno.  
Inizio questo mio intervento con l’ultima frase della relazione dello scorso anno: 
” Non rinunciate mai a fare meglio oggi ciò che facevate già bene ieri” 
Basta vedere i dati su esposti e si può notare che quanto auspicato lo scorso anno si è effettivamente verificato. 
Un leggero aumento di regate se paragonate ai numeri dello scorso anno ed un incremento di veleggiate che svolgono un doppio servizio: mantengono 
vivo lo spirito agonistico e lo spirito di aggregazione senza impiegare le molte risorse che le regate richiedono.  
Si sono consolidate le strutture on line nella gestione delle regate così come l’uso delle boe elettriche ed il recupero degli ancoraggi a lago a beneficio 
dell’ambiante. 
Dicevo lo scorso anno e lo ripeto ancora ora: 
“Il sempre più alto livello di professionalità necessario nella gestione delle regate in acqua, ha richiesto e richiede costantemente personale 
professionalmente più preparato.” 
 Molti club hanno risposto positivamente iscrivendo propri soci a vari corsi che la Zona sta portando avanti per ottenere questo scopo. Esistono ancora 
margini di miglioramento. L’obiettivo è quello di avere sempre più personale capace integrato nella gestione della regata consapevole della importanza 
della propria funzione. 
Certo che anche questa stagione sarà foriera di soddisfazioni vi saluto con un’ultima esortazione:” Non rinunciate mai a fare meglio oggi ciò che facevate 
già bene ieri” 

Buon Vento 

Consigliere responsabile calendario regate 
Carmelo Paroli 
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A nome di tutti gli UDR della Sezione XIV e mio, saluto i Presidenti, i rappresentanti degli affiliati, tutto il Consiglio di Zona, ringrazio il Consigliere 
Federale Domenico Foschini e il Presidente Rodolfo Bergamaschi.  

I Circoli sono i naturali interlocutori degli Ufficiali di Regata, tutto quanto da Loro programmato e calendarizzato, gli UDR lo rendono tecnicamente 
possibile, questo fa del connubio CIRCOLI-UDR l’accoppiata insostituibile per portare avanti l’ATTIVITA’ VELICA nella sua GLOBALITA’ e in tutte le sue 
declinazioni.  

Per realizzare tutti i progetti è necessario riflette su alcuni presupposti: LE LOCATION - LE STRUTTURE - GLI STRUMENTI – LE PERSONE CHE GESTISCONO 
GLI EVENTI.  

Gli UDR sono tecnici, non spetta a noi decidere se e quando programmare un evento, ma nel momento in cui è deciso a noi spetta realizzarlo in acqua. 

Per farlo dobbiamo poter contare su dotazioni necessarie che permettano di lavorare in sicurezza, di poter mettere in campo la migliore professionalità 
possibile.  

La sezione XIV continua, grazie ai formatori nazionali e zonali e ai tutor, una azione costante e continua di AGGIORNAMENTO e FORMAZIONE che grazie 
alla possibilità di lavorare ONLINE ci permette di effettuare ore e ore di lezione (circa 150 nel 2022) con particolare attenzione alle nuove classi IqFoil- 
Techno, oltre al lavoro sempre costante in acqua.  

Posso garantire che stiamo lavorando molto, per essere all’altezza degli eventi sempre di altissimo livello, che si svolgono nella nostra Zona.  Spesso a 
dirigere questi eventi, arrivano colleghi da “altrove” Gli UDR XIV non sarebbero capaci? Sicuramente si!!  Ma la nostra professionalità e capacità si traduce 
anche nel mettere questi nostri colleghi a loro agio, in grado di lavorare nei nostri campi non sempre facili. Tutto ciò richiese professionalità e serietà 
che è bene non dare per scontata. La nostra Zona viene guardata sempre con le lenti di ingrandimento da tutti, il nostro obiettivo è che emergano meno 
criticità possibili, per quanto di nostra competenza.  

Chiedo ai Presidenti e quindi ai Circoli in tutte le loro espressioni, Segreterie, Personale Posaboe ecc, di AIUTARCI, perché aiutando noi, aiutano loro 
stessi, anzi meglio aiutano le manifestazioni organizzate ad essere EVENTI RIUSCITI, le classi e gli atleti a voler tornare.   

COSA CHIEDIAMO, Dotazioni per lavorare bene e una ACCOGLIENZA che continui a farci pensare che quello che ci spinge ad alzarci all’alba, ad uscire 
con il freddo, con le onde, a ballare tutto il giorno in barca comitato o su un gommone, si traduca in CONSIDERAZIONE E RISPETTO, quello che Noi 
abbiamo nei Confronti degli Atleti, dei Circoli e di questo meraviglioso SPORT. 

Grazie! 

Buon vento 
Caposezione UdR XIV Zona 
Carla Malavolta 



RELAZIONE ALTURA
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La stagione 2022 per il mondo dell’altura nella nostra zona si è conclusa con dei risultati sicuramente positivi sia in termini di partecipazione che di eventi 
svolti. 

La flotta ORC si è data battaglia su 7 eventi ed ha visto la partecipazione di un totale di oltre 70 imbarcazioni divise nelle 2 categorie ORC M (decisamente 
più numerosa con oltre 60 scafi tra cui parecchi monotipi delle nostre flotte Dolphin 81, Protagonist, Ufo 22, ecc..) e ORC R (una decina di barche). 
Abbiamo avuto dei segnali positivi in termini di partecipazione anche dalla regata storica del nostro lago, la Centomiglia del Garda, che grazie anche ad 
un nuovo format organizzativo ha visto crescere il numero dei partecipanti dopo alcuni anni difficili. 

Oltre alle regate del Campionato Zonale nel 2022 la XIV Zona ha avuto l’onore di organizzare il Campionato Italiano Assoluto ORC Minialtura con l’ottima 
organizzazione del CV Gargnano. Grazie alla sinergia con le associazioni di classe di alcuni monotipi si è riusciti a schierare sulla linea di partenza oltre 
40 imbarcazioni, numero di assoluto rilievo anche a livello nazionale.  

Nel finale di stagione numeri molto incoraggianti ci sono arrivati dai vari Campionati Invernali che hanno visto flotte sempre numerose al via sia nella 
classe ORC che nelle classi One Design. Il Cimento Invernale della FV Desenzano ha visto al via oltre 60 imbarcazioni (uno dei Campionati Invernali più 
numerosi su tutto il territorio nazionale) divise tra Dolphin 81 (15), Meteor (13), Asso 99 (10) e ORC (24); il Campionato Invernale di Bardolino oltre 20 
iscritti e il Campionato Invernale di Salò con una decina di Protagonist. 

Questi numeri e questi risultati ci hanno confermato ancora una volta che la collaborazione e la sinergia tra il circuito ORC e le varie associazioni di classi 
monotipo riescono a dare un valore aggiunto agli eventi in termini di partecipazione, che va a vantaggio di tutti quanti. 

Per il 2023 l’obbiettivo è di proseguire su questa strada, con un calendario del Campionato Zonale con qualche evento in più su richiesta degli stessi 
armatori, cercando inoltre di far uscire dai porti le molte imbarcazioni ferme e per questo si è deciso di affiancare alle varie tappe del circuito zonale 
delle veleggiate. In questo modo si vuole dare una mano ai circoli in termini di numero di iscritti all’evento e allo stesso tempo le imbarcazioni più 
“cruising” che si avvicinano alle prime veleggiate si trovano a gravitare nel mondo delle regate vere e proprie con la speranza di vederle poi passare 
anche loro al circuito Altura. 

Stiamo lavorando ad un progetto per avvicinare ai vari circuiti altura i giovani velisti che finiscono di regatare con le derive per età o per altri motivi. 
Progetto che era già previsto per il 2022, ma che per alcune problematiche organizzative non siamo riusciti a realizzare. L’obbiettivo è di non perderli 
con l’abbandono definitivo del mondo della vela e allo stesso tempo creare un ricambio generazionale negli equipaggi delle classi monotipo e altura. 

Raffaele Valsecchi 
Consigliere XIV Zona FIV – settore altura 
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CORSI ISTRUTTORI 

Nel 2022, con l’introduzione della nuova normativa per la formazione nazionale, sono state introdotte alcune novità relative al percorso per diventare 
istruttori di vela. 
Le più importanti per le formazioni zonali sono relative al corso ADI, che viene tolto dalla nuova normativa e sostituito dal corso BS&S (boat security and 
sail) composto da 2 moduli di 10 ore. 

Modulo BOAT SECURITY 
Pensato per fornire le conoscenze di base per tutti i collaboratori dei Circoli Affiliati che a vario titolo utilizzano il mezzo appoggio, sia durante la normale 
attività giornaliera (scuola vela, supporto, soccorso, ecc.) che durante le manifestazioni sportive (regate, raduni, corsi formazione, ecc.).  
Modulo SAIL 
Rivolto agli Aspiranti Istruttori che riceveranno una prima formazione dedicata all’insegnamento della disciplina velica. In questo modulo saranno trattati 
argomenti teorico/pratici tendenti a favorire l’apprendimento di una metodologia di insegnamento dello sport della Vela, nel rispetto della prevenzione 
e sicurezza, nonché una parte prettamente pratica dove l’Aspirante Istruttore dovrà dimostrare le proprie capacità sulla disciplina prescelta (derive, 
tavole, kitebording, ecc). 

Al corso possono partecipare candidati che abbiano compiuto 16 anni, che poi al compimento del diciottesimo anno possono continuare il percorso 
frequentando i restanti moduli e diventando istruttori di I livello. Tutto il tirocinio effettuato viene riconosciuto per il corso.  

Per il conseguimento del titolo il corso prosegue con 3 moduli di 10 ore ciascuno chiamati Moduli di Didattica Generale (MDG) uguali per tutte le discipline 
e 4 Moduli, sempre di 10 ore ciascuno, Specialistici (MDS) specifici per ogni disciplina scelta. 

Al termine degli ultimi moduli si sostiene l’esame finale con commissione esterna inviata da FIV nazionale. 

L’inizio del nuovo percorso è avvenuto indicativamente verso la fine di aprile 2022, con l’approvazione da parte del consiglio federale della nuova 
normativa formazione. 
In zona sono stati organizzati 2 corsi SB&B: il primo alla fine di maggio, mentre il secondo a metà giugno. 
Questi due corsi hanno visto la partecipazione complessiva di 22 candidati che hanno superato positivamente l’esame al termine del corso. 

Cognome Nome Disciplina 
Bergonzini Gaia Derive 
Bonzio Giovanni Derive 
Carli Martino Derive 
Cosulich Roberta Derive 
Di Laghi Giuditta Derive 
Di Rocco Christian Derive 
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Giambarda Giacomo Derive 
Heltai Leo Derive 
Lucchetta Germano Derive 
Mercurio Alessandro Derive 
Munaretto Filippo Derive 
Savoldi Edoardo Derive 
Schioppetti Filippo Derive 
Torchio Nicola Derive 
Giovanazzi Massimo Kiteboard 
Conti Devid Tavole a vela 
Marchei Michele Tavole a vela 
Bosio Tiziano Y&M 
Gagliardi Paolo Y&M 
Genzini Amelio Y&M 
Gonnelli Leo Y&M 
Pedroni Marco Y&M 

Altro progetto che prosegue nell’attività zonale prevede la formazione di nuovi istruttori derive presso il Liceo Sportivo della Scuola Sacra Famiglia a 
Castelletto di Brenzone in collaborazione con il CN Brenzone. 
Durante l’anno scolastico è stato organizzato il modulo finale che ha visto la partecipazione di 17 candidati della classe quinta, 14 dei quali al termine 
del corso sono risultati idonei. 
I partecipanti sono quasi tutti velisti, per un livello generale del corso molto buono. 
Sempre per la scuola di Castelletto sono stati organizzati un corso BS&S per la classe terza e i Moduli Didattici Generali per la classe quarta. 

BOCCOLA DENNIS 
BRIGHENTI NICOLO' 
CALDANA CHIARALUNA 
CALIARI STEFANO 
CECCATO JACOPO 
FASOLI ENRICO MARIA 
FORASACCO NICOLO' 
LARCHER DIEGO 
MARINI KEVIN 
PIPPA NICOLAS 

RELAZIONE FORMAZIONE
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RAMPAZZO GIAMMARIA 
TADDEI LINDA 
VASSANELLI NICOLO' TOMMASO 
VENTURINI LEONARDO ANDREA 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

Nel mese di aprile, in collaborazione con la Scuola dello Sport del Coni di Trento, sono stati organizzati in presenza presso la F.V.Riva due incontri di 
aggiornamento relativi a: 

• Responsabilità civile e penale dei circoli e dell’istruttore
• Gestione del gruppo e del singolo da parte dell’istruttore

Questi incontri hanno visto una partecipazione complessiva di circa una novantina di istruttori. 

Il 10 maggio in modalità online è stato organizzato un incontro relativo a: 
• Comunicazione e marketing delle società sportive

Infine il 27 maggio altro corso di aggiornamento, questa volta in presenza, dedicato agli allenatori delle squadre agonistiche: 
• Regolamento di regata e gestione delle proteste

PROGRAMMA 2023 

Il programma della formazione zonale per l’anno 2023 si articolerà indicativamente con: 
- 4/5 corsi di aggiornamento organizzati tra febbraio e maggio;
- 2 corsi SB&S da svolgersi prima dell’estate;
- Moduli Didattici Generali nel mese di ottobre;
- Moduli Didattici Specialistici nel mese di novembre.

Oltre a questi, prosegue il corso istruttori presso il Liceo Sportivo di Castelletto. 

Michele Caldonazzi 
Consigliere XIV Zona FIV – settore formazione 

RELAZIONE FORMAZIONE
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Sig.ri Presidenti, cari Colleghi, 
Oggi pomeriggio si terranno le premiazioni del Campionato zonale 2022 delle classi giovanili. Tradizione ripresa in presenza lo scorso anno che a giudicare 
dalla partecipazione registrata è molto gradita ai giovani atleti, ai circoli di appartenenza ed ai rispettivi famigliari. 
Parallelamente verranno premiati gli atleti della Zona che hanno ottenuto piazzamenti da podio in regate nazionali ed internazionali. Un riconoscimento 
questo che ricorda loro lo spirito di appartenenza alla Zona e che si aggiunge ai premi che hanno già ritirato in occasione delle singole regate. Saranno un 
ottimo incentivo per i più piccoli che vedranno nei loro successi le loro aspirazioni. 
Lo specchietto in apertura indica il numero di medaglie/targhe e diplomi che verranno distribuite. 
Risultati che parlano da soli perché sono distribuiti tra le varie classi che si praticano nella nostra zona: 

• Optimist
• Ilca
• Techno 293
• Iq Foil
• 29er
• RS Feva

Il merito di tutto ciò è da attribuirsi ai Circoli che perseguono l’eccellenza, a coaches di alto livello, a genitori che seguono e supportano i loro figli, alle 
istituzioni scolastiche che ne agevolano lo sviluppo e ad un numero sempre crescente di ragazzi in gamba che scelgono di fare uno sport duro come il 
nostro come stile di vita. A tutti costoro va il nostro apprezzamento. 
Ci si chiede quale sia il contributo che la Zona da a questo movimento e cosa potrebbe fare per migliorare ciò che già è eccellente. Vediamo nel dettaglio: 

Campionato Zonale- Le prove si disputano in molti circoli con partecipazione che in alcuni casi non sono soddisfacente. Le argomentazioni   a 
giustificazione delle assenze non sempre sono valide. È vero che certi campi di regata piacciono meno di altri o più comodi, ma sarebbe bene dare prova 
di solidarietà. Questa stagione tutte le classi giovanili hanno disputato il loro campionato zonale e per il 2023 anche la classe 420, da anni assente in xiv 
zona ha programmato il proprio campionato zonale. Ringrazio i rispettivi Delegati di classe per la loro fattiva collaborazione.  
Raduni zonali-   Si sono tenuti 14 incontri/raduni con le varie classi giovanili. I particolari sono nella relazione del Direttore Zonale Mattia Pagani. Se la 
qualità dei raduni è stata apprezzata, qualche miglioramento si può fare sia a livello di partecipazione che di diffusione sul territorio. 

Raduno Scuola Vela- Ancora non soddisfacente l’adesione al raduno scuola vela. L’impegno del circolo ospitante è stata eccellente ma la partecipazione 
sicuramente potrebbe essere implementata.  
Il Direttore Sportivo Zonale (DSZ) Mattia Pagani si sta già impegnando per la corrente stagione ed altrettanto farà Il referente scuola vela e vela day Sergio 
Pariscenti. Ringrazio entrambi per la collaborazione ed impegno. 

PODI 
Zonali Nazionali Internazionali 

71  58 31 
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Un ultimo ringraziamento al CF Domenico Foschini che nella sua qualità di Consigliere Federale delegato Nazionale all’attività giovanile, ha sempre 
supportato gli sforzi della Zona. 
Certo che anche questa stagione sarà foriera di soddisfazioni vi saluto con una ultima esortazione:  
la solita!!!! 
”Non rinunciate mai a fare meglio oggi  ciò che facevate già bene ieri” 

Buon Vento 

Consigliere responsabile Classi Giovanili 
Carmelo Paroli 

RELAZIONE ATTIVITÀ GIOVANILE
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La stagione 2022 dopo due anni particolari causa pandemia è partita con eventi e raduni molto importanti per la nostra Zona con tanta voglia di uscire 
definitivamente da quello che è stato un bruttissimo periodo e tanta voglia di ricominciare. 
Come lo scorso anno, anche questa stagione, la XIV Zona si è distinta a livello Nazionale tra le primissime per numero di raduni organizzati e per la qualità 
degli stessi. 
Raduni che a differenza di molti hanno toccato tutte le classi presenti in zona dalle derive classiche ai Windsurf, FOIL, WING, Kite ed in particolare nei 
raduni Speciali si e andato a lavorare su Preparazione Atletica, Nutrizione e Psicologia. 
Tutti elementi che faranno la differenza nella vela e nello sport futuri e già lo stanno dimostrando. 

Sono stati organizzati 13 raduni tematici per ogni imbarcazione di larga diffusione nella XIV Zona, altri per promuovere l’attività con imbarcazioni meno 
presenti nel panorama delle nostre acque e altri come i Meeting della scuola vela per promuovere l’attività base e di iniziazione alla vela nel territorio 
della 14 zona. 
Grande rammarico per i 3 raduni KiteFoil organizzati in collaborazione con Maselli KiteSchool che sono andati annullati per mancanza di atleti interessati 
a questa disciplina. 

Più di 350 gli atleti coinvolti nelle varie attività!! 

L’obbiettivo di questi raduni è quello aggregativo, di confronto e dell’innalzamento medio del valore degli atleti presenti ai raduni e dei tecnici che ne 
intervengono di volta in volta. 
Ogni obbiettivo e stato ampiamente raggiunto essendo stati i raduni organizzati molto frequentati e con grande entusiasmo da parte degli atleti coinvolti 
e dei loro tecnici. 
Il livello zonale di partenza degli atleti in ogni singola classe e molto alto essendo l’attività velica molto diffusa nella nostra zona ed alcuni raduni in 
particolare quelli Optimist e quelli Laser sono stati molto utili per mettere a confronto atleti di altissimo valore e prepararli ai Campionati Italiani 
Giovanili, cosa molto apprezzata anche dai rispettivi Coach. 
Molto interessante e gradito l’inserimento nei raduni Optimist e Laser di un Tecnico Fiv d’eccellenza quale Alp Alpagut o Michele Ricci che hanno dato 
con il loro contributo con un valore assoluto e di qualità alle attività organizzate. 
Ottimo lavoro e di collaborazione tra tutti i tecnici e Coach Zonali che sono intervenuti ai vari raduni in particolare si è svolto un buonissimo lavoro di 
crescita e collaborazione nella classe Techno293 dove 2 raduni su 4 sono stati utilizzati per il passaggio di classe al TechnoFoil ed hanno portato grande 
partecipazione ed entusiasmo per la nuova avventura ‘’volante’’. 
L’attività sulle tavole Foil e stato possibile grazie all’intervento della F.I.V e della 14 zona per l’acquisto di due tavole TechnoFoil adatte al passaggio di 
classe. 

Finito finalmente il Periodo di pandemia che ci aveva tenuto ai box gli ultimi due anni quest’anno è ripartito dopo 9 anni il progetto di PREPARAZIONE 
FISICA e TEST VALUTATIVI. 
Realizzato grazie all’ospitalità della scuola Sacra Famiglia di Brenzone e l’intervento di preparatori atletici qualificati il raduno si è dimostrato un ottimo 
momento di aggregazione e valutazione per i dati antropometrici e di performance raggiunti. 
Il raduno si è andato ad inserire nei “progetti speciali” insieme all’ultimo raduno dall’anno anche esso progetto “speciale” dove sempre grazie alla 
fantastica ospitalità della Scuola Sacra Famiglia è stato organizzato un raduno a tema “PSICOLOGIA ed ALIMENTAZIONE un approccio differente alla vela”. 
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Al raduno sono intervenute una psicologa ed una nutrizionista abili alla vela che bene hanno inserito le loro materie e trasferite ai presenti per rendere 
più semplice e performante l‘approccio mentale e nutrizionale alla vela. 
Entrambi i raduni ‘’progetto speciale’’ sono stati molto frequentati e molto apprezzati e saranno due argomentazioni da riprendere sicuramente e di cui 
tutti gli atleti e allenatori dovrebbero tenere in considerazione. 
Ottima la collaborazione dei vari circoli della 14 zona dove si sono svolti i Raduni nei quali gli atleti hanno potuto trovare un riparo sicuro per le proprie 
imbarcazioni ed un pasto caldo offerto sempre dalla 14 zona F.I.V. 

Sono state riportate difficoltà nell’organizzazione dei raduni a causa delle cattive condizioni dei mezzi zonali (gommoni) che hanno riportato molti 
problemi meccanici e di mancanza di manutenzione cura rendendo i mezzi poco efficaci ed efficienti. 
Sugli stessi e sempre difficile capirne il luogo si stazionamento e lo stato d’opera, mancando una schedulazione condivisa insieme ad un calendario di 
utilizzo. 

Difficoltosa è stata l’organizzazione del CAMPIONATO CONI e del raduno FOIL ACCADEMY a causa dei tempi troppo stretti con cui queste attività sono 
state programmate e mi sono state comunicate per l’organizzazione. (Oltretutto a nostro carico ci sono 2 delegazioni) 
Mancanza di chiarezza sui bandi oltretutto consegnati a ridosso dell’evento. 
Entrambi gli eventi sono stati poi organizzati in un periodo molto intensi per gli atleti e Coach del panorama zonale e nazionale trovando molto difficoltoso 
reperire Coach disponibili per l’attività. 
Questi eventi di così di alto interesse andrebbero programmati prima in modo che l’organizzazione possa essere programma, finalizzata e porti alla 
perfetta riuscita degli stessi. 

Per la stagione 2023 si vorrebbero realizzare almeno due raduni o più per ogni classe presente e di larga diffusione in 14 Zona in modo da dare progressione 
e continuità all’attività svolta precedentemente. 
L’attività di preparazione atletica e di monitoraggio della condizione fisica verrà potenziata con un raduno di presa visione della condizione ad inizio 
stagione ed uno di confronto con un raduno di preparazione atletica a fine stagione. 
I raduni di scuola vela andrebbero assolutamente potenziati anche se trovare circoli, risorse, mezzi e personale capace per organizzarli ‘’seriamente’’ 
sembra assai difficoltoso. 
Nelle classi in doppio avremmo la possibilità della presenza del Tecnico Fiv Daniele Loperfido mentre per la classe Ilca del nuovo Tecnico Zeni Fabio. 
SI vorrà organizzare un raduno di “prova kite” e “prova wing” rimanendo nel progetto cambio classe. 
Si vorrà ripetere, possibilmente su più incontri, l’attività con la psicologa e la nutrizionista magari integrando anche altri specialisti multidisciplinari per 
ampliare la visione da più punti di vista sull’attività fisica e di preparazione atletica. 
altura. 

Mattia Pagani 
Direttore Sportivo Zonale 
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PROGETTO VELASCUOLA 2021/2022 
Questo progetto, che rappresenta il più valido strumento per favorire la promozione del nostro sport nelle scuole, ha assunto in questi anni anche nella 
nostra Zona un’importante attività all’interno dei vari Circoli. Aderire richiede certamente risorse, tempo e impegno organizzativo... tutto finalizzato a 
stimolare la crescita del movimento e la partecipazione poi ai corsi di scuola vela e alle diverse attività che ogni circolo svolge. 
Sarebbe interessante analizzare con i Circoli che vi hanno aderito cosa ha generato poi il Progetto VelaScuola per il Circolo. 
Dopo due anni incerti e di soste forzate l’anno scolastico 2021/ 2022 ha dimostrato una voglia di ripresa e i numeri in Zona del Progetto sono confortanti 
e significativi a testimoniare come la nostra Zona anche quest’anno ha ben contribuito al successo e alla crescita del Progetto.  
15 Circoli / 41 Istituti Scolastici coinvolti / 2.398 Tessere VelaScuola    

VELADAY 2022 
Anche questo progetto ha assunto un’importanza strategica nelle azioni di promozione nello sport della vela, un’occasione per promuovere e far conoscere 
il proprio Circolo e le attività in programma. Percorsi didattici con breve visita del Circolo, presentazione delle attività e le uscite in vela su imbarcazioni 
multiple o cabinati con la presenza di Istruttori FIV hanno generato nei tanti partecipanti a questo evento la richiesta di informazioni sui Corsi e Campus 
estivi. L’evento organizzato contemporaneamente in tutta Italia per promuovere la cultura del mare, dei laghi e della vela, ha riscontrato anche nella 
nostra XIV Zona un buon incremento di partecipazione sia di Circoli che di tesserati:  
19 Circoli / 437 tesserati 
(Numeri più che sono raddoppiati rispetto all’edizione 2021: 6 Circoli / 187 tesserati) 

MEETING ZONALE 2022 
30 0ttobre - FV Desenzano 

Come da Normativa SCUOLA VELA, il Comitato di Zona organizza presso le Società affiliate i Meeting Scuola Vela incentrati sul Gioco Vela, attraverso 
attività ludiche di avviamento alla vela e rivolti a tutti i bambini di età compresa tra i 6-9 anni e i 9-13 anni iscritti alla scuola vela FIV per l’anno in corso. 
Nonostante il poco interesse da parte di molti Circoli all’adesione del Meeting Zonale a Desenzano del 30 ottobre 2022, la bella giornata di sole ha visto 
la partecipazione di 23 allievi provenienti dai Circoli del Fraglia Vela Desenzano, Fraglia Vela Riva e Peschiera del Garda. 
Il programma in forma ludica, come da Normativa Scuola Vela, si è sviluppato principalmente con giochi, arte marinaresca, uscita in acqua con percorso 
fra le boe, accenni sulle Regole di Regata (Partenza, Rispetto delle Regole). 
Divertimento, percorso didattico, scambio di esperienze, aggregazione, confronto, sia tra gli allievi ma anche tra istruttori, 
sono stati i valori di questa giornata e di cui il nostro sport deve essere portatore. 
Ottima la logistica e l’organizzazione realizzata dal Fraglia Vela Desenzano che ha messo la propria struttura e il suo personale a disposizione per l’ottima 
riuscita dell’evento.  
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In un confronto tra gli istruttori presenti, è emerso che: 

- L'assenza di molti Circoli a questo evento lo si può attribuire alla data in sovrapposizione con già un’altro importante evento sul lago.

- Il mese di ottobre scelto per la data del Meeting, non ha aiutato la partecipazione all’evento.
Meglio programmarlo a fine agosto o prime settimane di settembre come per altro vuole la Normativa.

- Location: organizzarlo possibilmente presso un Circolo a metà lago permetterebbe anche un più facile spostamento ai Circoli sia del basso
che dell’alto lago.

- Definire ed inserire preventivamente (entro il 30 giugno come da Normativa) data e luogo del Meeting nel Calendario delle attività in Zona darebbe
la possibilità ai Circoli di pianificare e programmare in tempo la loro partecipazione a questo importante percorso per i nostri giovani velisti.

Con l’auspicio che queste iniziative possano crescere nei numeri e rappresentare soprattutto un valido strumento promozionale per i nostri Circoli, 
ringrazio per la collaborazione restando a vostra completa disposizione per confronti, informazioni, consigli e suggerimenti. 

Buon lavoro a tutti con vento in poppa…ma anche di bolina! 

Sergio Pariscenti 
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