
 
 

Linee Guida Progetto Sviluppo Giovani 2016 XIV Zona FIV 

 

L’attività della XIV Zona è considerata ormai da tutti notevole non solo in quantità ma soprattutto in 

qualità e i nostri ragazzi e le nostre squadre sono da moltissimi anni ai vertici nazionali.  

L’idea che sta alla base della programmazione del “Progetto Sviluppo Giovani” è quella di non 

andare a creare dei doppioni di attività ma delle nuove opportunità per i nostri ragazzi e i nostri 

tecnici, per vivere il mondo vela a 360°.  

Motore di tutto è la condivisione e la collaborazione, i Tecnici di Zona diventano il cuore dell’attività 

e i ragazzi i protagonisti. In questo modo l’apporto di ognuno diventa fondamentale ed il progetto 

che nasce dalla Zona diventa il progetto dei Circoli, dei Tecnici e degli Atleti.  

 

Regole base della programmazione: 

 Analisi degli obiettivi indicati dalla FIV; 

 rispetto dei calendari di regata di tutte le classi giovanili; 

 rispetto della programmazione stagionale delle squadre giovanili; 

 analisi dei periodi di carico e scarico delle varie classi; 

 selezione di location e periodi adatti alle diverse attività e agli obiettivi; 

 selezione di location e date vicine ad altri eventi in modo da ridurre gli spostamenti dei 

mezzi; 

 diversificazione delle location per distribuire le attività zonali sul territorio. 

 

In base agli obiettivi indicati nella riunione di Roma riportiamo di seguito le linee guida 2016: 

 

- Consulenza da parte della Zona e del CTZ ai circoli che vogliono iniziare l’attività agonistica 

con possibili sopraluoghi aggiornamenti e incontri favorendo le relazioni tra i circoli e la 

creazione di nuove sinergie; 

- Potenziamento dei raduni/regata già esistenti ma organizzati in autonomia dai Circoli 

Fraglia Vela Riva (lago di Santa Massenza) e Centro Nautico Bardolino per il post Scuola 

Vela; 

- Conferma dei raduni già proposti nel 2014 e indicati come obbligatori e consigliati dallo 

Staff FIV: 

 Raduno Post Scuola Vela; 

 Raduno Multiclasse Cadetti; 

 Raduno Prova Kiteboarding;  

 Raduno Team e Match Race; 

 Raduno Cambio Classe; 

 Raduno Sviluppo Prodieri – Open Day doppi 

 Raduno di Preparazione Fisica con la presenza di un nutrizionista, uno 

psicologo, un fisioterapista e un preparatore atletico per parlare con 

allenatori e genitori; 

 Raduni di allenamento Singoli: Optimist, Techno 293, Laser 4.7/Radial. 

- Sviluppo dell’attività post scuola-kite attraverso Raduno dedicato all’attività Kiteboard 

dedicato agli anni 2000-2003 per impostare lavoro zonale in vista dello Yog 2018 
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