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L’anno da poco concluso è stato da me dedicato alla conoscenza del mondo associativo,di quegli 

aspetti  istituzionali ed organizzativi che caratterizzano le attività della Zona. 

Ho partecipato perciò alle riunioni periodiche del Comitato ed al raduno tecnico under 16 per 

rendermi conto del nuovo corso impostato dalla Federazione Italiana Vela. 

In particolare è stato estremamente significativo l’evento organizzato presso la Canottieri Mincio a 

Mantova che ha messo in luce quante energie siano state messe in campo per “voltare pagina” 

soprattutto per la riorganizzazione del mondo della vela giovanile. 

Ho preso inoltre  contatto e conosciuto  autorevoli Colleghi operanti in seno alla Federazione per 

comprendere  gli aspetti sanitari che orbitano attorno al pianeta vela. 

Per rendere sempre più comprensibili le linee di indirizzo sulla prevenzione e sulla sicurezza ho 

perciò preparato una circolare esplicativa per consentire a tutti di operare in modo corretto al 

momento del rinnovo della tessera annuale che ricordo deve essere necessariamente integrata da 

idonea certificazione sanitaria. 

Tale comunicazione è stata inviata a tutti i circoli affiliati ed  auspico che trovi ampio spazio e 

diffusione poiché mi sembra che in modo chiaro e conciso fornisca tutte le indicazioni necessarie 

per operare bene nell’interesse dei nostri iscritti. 

Per il futuro vista la diretta sollecitazione del Presidente,di alcuni componenti del Comitato 

Direttivo e di Dirigenti dei circoli affiliati vorrei promuovere un incontro su un tema di estrema 

attualità per il mondo dello sport : “Doping ed antidoping”. 

Anche nel nostro settore emerge la necessità di informare Dirigenti ed atleti in questo ambito.  

La tentazione da parte degli atleti,da parte degli allenatori,dei genitori di bypassare l’aspetto della 

preparazione atletica – fondamentale per il raggiungimento di seri obiettivi – è forte ! 

Preparazioni chimico-farmaceutiche che spesso irrompono e devastano il fisico giovanile in cambio 

di temporanei risultati e benessere sono situazioni quotidiane in molti sport. 

Per quanto riguarda i bilanci,questo 2010 non mi ha visto impegnato come Medico in senso 

tradizionale né sono pervenute in Zona segnalazioni riguardanti  problemi di carattere sanitario. 

Questo è positivo ma  deve essere un invito a non abbassare la guardia.  

 Ho sempre creduto nell’aggiornamento e nella preparazione per affrontare con responsabilità e 

cognizione di causa le più svariate situazioni. 

Possedere adeguate informazioni è di estrema utilità anche quando siamo impegnati a promuovere 

in giovani e meno giovani il meraviglioso sport della vela. 

 

Buon vento a tutti !!! 

 

Il Medico Zonale 

Dott.Marco Tani 

 

Riva del Garda 19.02.2011 

 

 

 

 

  


