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Cari Amici, 
Rinnovo un sincero benvenuto a tutti i convenuti in questa Assemblea,in particolar modo ai 
Colleghi Direttori Sportivi delle Società Veliche affiliate. 
Vi ringrazio dell’attenzione e della partecipazione al nostro incontro previsto dallo Satuto ma 
importate per le verifiche delle reciproche attività  ,cui sono sinceramente onorato di portare 
il personale contributo  
 
La relazione Sportiva annuale in ossequio al metodo adottato nel  2010 si articola in una serie 
di contributi e di analisi condotti dai Consiglieri e Tecnici che si sono adoperati a monitorare i 
vari segmenti in cui si articola la variegata  vicenda sportiva  zonale fra cui 
 
    -     Associazione fra i Circoli 

 Istruttori 
 Classi d'interesse giovanile 
 rapporti con Delegati di Classe 
 Preparazione motoria 
  

 
Ma la vicenda che ci ha visti notevolmente impegnati riguarda l'ormai famoso “PIANO UNDER 
16”Federale che nel 2010 ha visto in tutta Italia il primo anno di sperimentazione pratica. 
 
L'iniziativa cioè che si pone   il delicato compito di indirizzare il nostro movimento giovanile 
verso una nuova  identità sportiva: meno specializzata nella prima adolescenza ma piu’  
incoraggiata a sperimentarsi attraverso un approccio dinamico giocoso  ,senza l’assillo 
immediato del risultato coltivando le  emozioni appassionanti e coinvolgenti per un futuro di 
consapevole e maturo agonismo 
. 
Il referente Nazionale M.Turchi ha sintetizzato l'andamento nazionale del primo anno con le 
seguenti parole che ritengo utile portare nelle nostre riflessioni.. 
 “pur condivisa nella sostanza,la filosofia dei Raduni Multiclasse e del lavoro multilaterale 
incontra difficoltà ad essere sostenuta in toto per una serie di problematiche di carattere 
organizzativo e culturale...sul  piano culturale esistono “curve di pensiero”che si possono 
superare soltanto attraverso il confronto e l'aggiornamento sul territorio... 
..Il Piano non mette in discussione il ruolo delle varie imbarcazioni nella filiera formativa,anzi 
dà a ciascuna un ruolo ben preciso quali strumenti per lo sviluppo dei “fondamentali” ed 
avviare i ragazzi alla pratica sportiva. 
La Federazione ha tracciato questo Piano in conseguenza di come la vela sta cambiando e di 
quanto sia difficile oggi per i giovani sopportare i carichi psicofisici di lavoro intensivo richiesto 
dallo Sport ad alto livello,suggerendo ad esempio l'adozione di Calendari “sostenibili”. 
 
Il nuovo indirizzo di lavoro punta in definitiva a non creare aspettative esasperate di successo 
che se frustrate in fase adolescenziale producono il fenomento dell'ABBANDONO  tanto aborrito 
in tutti gli sport ed in particolare nel nostro, che consideriamo il piu' magico ed accattivante!   
 
La XIV Zona si è attivata ed ha realizzato nell'ambito del “Progetto” ben 11 Raduni con un 
totale complessivo di 250 ragazzi partecipanti,questo grazie alla preziosa disponibilità delle 
Società (F.V.Peschiera-Soc.Canottieri Salo' (anche con neo affiliato Circolo Nautico Ander di 
Ponte Caffaro)e poi Yacht Club Acqufresca,la Fraglia Vela Riva,la Soc.tà Canottieri Mincio 
Mantova ed il Circolo Vela Eridio che con la sua Storica “Settimana Azzurra” rappresenta per il  
Comitato lo spirito e l' ideale ambientazione per  il  Piano Under 16 in XIV Zona.  



 
Un sentito ringraziamento va al Responsabile del progetto Beppe Devoti ed a tutti gli allenatori 
ed istruttori fra i quali  Mattia Lonardi (Nuovo Responsabile per il 2011 del progetto con l'aiuto 
di  Mara Trimeloni ) e di seguito ringrazio il prof. Walter Stacco che si è dedicato al settore 
delle attività motorie correlate al Progetto, culminato con il positivo ed innovativo Raduno 
presso la Soc.Canottieri Mincio di Mantova dedicato esclusivamente a test di valutazione fisica 
dei nostri ragazzi.  e poi grazie alla professionale Ylena Carcasole,a Luca Goffredi;all'esperto 
G.Carlo Ballarini,a Sergio Pariscenti e Britta con il simulatore molto valido per ampliare le 
iniziative del Progetto,a Claudio e Francesco Mazzoleni,a Donatella Ferrari  a Luigi Candela,ad 
Edo Cinkopan,a Walter Kolic,a Gabriele Ghirotti,Michele Gallina,Raffaele Valsecchi,Damiana 
Salvalai,Diego,Gasparini a Giuseppe Persico,Achille Carrara,Mattia Pagani,Ermes Vedovelli e 
Edoardo Gobbi,Pietro Bortolussi e Davide Lovison,Paolo Tomasoni,Alex Ferrari,a Luigi Zeni a 
Zumerle,alla famiglia Masotto ,a Francesca Pavesi ed alle decine di volontari della Canottieri 
Mincio Mantova ai tanti altri di cui oggi corro il rischio di dimenticare il nome 
 
 
Abbiamo raggiunto ,tutti insieme,un risultato molto brillante visto che la Federazione si è 
complimentata con la nostra Zona per aver raggiunto il primo posto fra tutte le Zone d'Italia 
per numero di partecipanti e numero di Raduni relativi al progetto Under 16 
 
Personalmente però il segnale di aver insieme realizzato qualcosa che andava nella direzione 
giusta è venuto dall'entusiasmo dei ragazzi partecipanti, e dal loro chiederci quando sarebbe 
stato possibile ripetere l'esperienza appena vissuta in un Raduno 
 
Per la stagione 2011 la FIV ha rivisto leggermente l'attività richiedendo meno Raduni rispetto al 
2010,forse consapevole del fatto che in altre Zone il Progetto non è di così facile attuazione 
Con il nostro nuovo Responsabile del Progetto abbiamo comunque steso un calendario di raduni 
nuovamente ambizioso e che nuovamente richiede aiuto e collaborazione a tutti ,Società e 
Tecnici con l'obiettivo di ripetere un successo e di rinfocolare l' entusiasmo del 2010 
Ci auguriamo inoltre di avere nei nostri Raduni anche i referenti delle Tavole a Vela per 
ampliare l'offerta e le possibilità di sperimentazione sportiva. 
 
 
Che si vada in una direzione di maggior coinvolgimento della Classi veliche giovanili è pure 
testimoniato dal fatto che la Federazione erogherà in futuro risorse economiche alle Zone 
anche in funzione di criteri quali: 
 
     -   presenza di ragazzi della Under 19 che partecipino a regate Internazionali e Nazionali 

 presenza di Società con ragazzi che passano su Classi Olimpiche (e che non sono compresi 
nelle Squadre Nazionali A)- B) e  C) 

 organizzazione  di  Campionati Zonali Unificati. 
Da questa considerazione scaturisce ovviamente la sollecitazione  a stimolare la valorizzazione  
del Campionato Zonale Unificato 
 
 
Corre l'obbligo di ricordare la bella e proficua  partecipazione zonale ai Campionati  Nazionali 
Giovanili Under 16 ed alla Coppa Primavela di Marsala del Settembre 2010. 
       
La nostra Zona ha mantenuto alto il livello delle performances dei propri atleti a Livello 
Mondiale,Europeo ,Nazionale e Locale,come confermato dal nostro ricco Albo D'Oro che sarà 
allegato anche al “Book” zonale che andrà prossimamente in stampa. 
 Fa ancora riflettere il fenomeno  che vede numerosi  nostri “vecchi atleti”, che continuano 
imperterriti a conseguire risultati significativi ..(forse sono frutto di un antesignano Progetto 
Under 16 degli anni '50 e '60 !!!?) 
 
Il prossimo 24 Febbraio si terrà al Circolo Vela Gargnano  la  riunione per  gli “addetti ai lavori” 
e cioè Direttori Sportivi,Allenatori e Responsabili delle Scuole Vela. 
In tale incontro potremo affrontare un nutrito O.d.G.con temi legati all'attualità sportiva 



giovanile,fra cui: 
aggiornamenti sul  Progetto  Under 16 anche con il contributo prezioso del nostro Consigliere 
Federale  Anna Bacchiega  
 L'analisi del nostro Medico Zonale Dott.Tani sul tema del Doping, 
ed a seguire  
-          il tema importante della preparazione fisica con il Prof W.Stacco 
-          il Progetto  Velascuola, 
-         le Regate Pluriclasse dedicate agli atleti Under 16,sia in equipaggio singolo che doppio  
 -       alcuni cenni sui Campionati Zonale 
-        I  Programmi dei  futuri Corsi Istruttori,  

 Giochi del Veneto 2011 
 iniziative promozionali di comune interesse 

 
Altri temi che non dovrebbero esulare da questo qualificato consesso sono quelli della 
SICUREZZA delle nostre attività  
quello di una sempre piu' efficace circolazione delle INFORMAZIONI dal centro alla periferia e 
viceversa quale necessità per una nostra piu' efficace organizzazione e ottimale funzionamento 
nonché quello del rapporto con gli Istituti scolastici frequentati dai nostri giovani atleti che 
incontrano  spesso difficoltà a far riconoscere la dignità di valore formativo dell'attività 
sportiva .  
 
   
 
In conclusione ringrazio  per la notevole mole di lavoro gli amici del Comitato Zonale che mi 
hanno supportato durante il laborioso anno trascorso ,ed il Presidente che in fondo svolge anche 
un ruolo di Direttore Sportivo “ombra” stante la  Sua  pluriannuale esperienza  della materia . 
Rinnovo un saluto ,ricco di genuino orgoglio per quanto di buono ci è stato riconosciuto del 
nostro lavoro ,con la speranza che cresca in tutte le Società la volontà di esprimere appieno le 
proprie potenzialità sportive ed organizzative a favore del nostro movimento sportivo . 
 
 
 
 
 

    
Francesco Capuccini    
Direttore Sportivo                            
 
Riva del Garda ,19 Febbraio  2010 
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