
La Federazione Italiana Vela 
nella scuola

Attività promosse ed organizzate dalla 
Federazione Italiana Vela (FIV) 

in collaborazione con 
il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca (MIUR)

Federazione Italiana Vela 
Sede nazionale

Corte Lambruschini, Piazza Borgo Pila 40 Torre A, 16° piano, 16129 Genova 
tel 010.544541 - federvela@federvela.it - http://www.federvela.it 

Sedi regionali
Comitato I Zona - Liguria

Viale Padre Santo, 1 - 16122 Genova
Tel e fax 010 514376 - e-mail: I-ZONA@federvela.it - web: http://www.primazona.org

 
Comitato II Zona - Toscana e Umbria

c/o CN Marina di Carrara ASD - Viale Colombo 2 - 54036 Marina di Carrara
Tel.e Fax 0585 788411 - e-mail: II-ZONA@federvela.it - web: http://II-zona.federvela.it

Comitato III Zona - Sardegna
Casella postale 51 - 08013 Bosa

Tel. e Fax 0785.375430 - cell. 392.9251683 - e-mail: III-ZONA@federvela.it
web: http://III-zona.federvela.it

Comitato IV Zona - Lazio
Via Vitorchiano 113 - 00189 Roma

Tel. 06 33220441 - Fax 06 3337203 - e-mail: IV-ZONA@federvela.it
web: http://iv-zona.federvela.it (http://www.fivlazio.com)

Comitato V Zona - Campania
Via Andrea D’Isernia 31 - 80122 Napoli

Tel. e Fax 081 7617139 - e-mail: V-ZONA@federvela.it - web: http://v-zona.federvela.it
 

Comitato VI Zona - Calabria e Basilicata
c/o CV Reggio ASD - Rada Mura Greche - 89100 Reggio Calabria

Tel. e Fax 0965 894127 - e-mail: VI-ZONA@federvela.it - 
web: http://vi-zona.federvela.it (http://www.sestazona.org)

Comitato VII Zona Sicilia
Corso Calatafimi Vico Sossio, 3 - 91025 Marsala 

Tel. 0923.780325 - Fax 093.999039 - cell. 340 9393520 - e-mail: VII-ZONA@federvela.it
web: http://vii-zona.federvela.it

Comitato VIII Zona Puglia
Stadio della Vittoria 4 - 70123 Bari

Tel. e Fax 080 5351067 - e-mail: VIII-ZONA@federvela.it
web: http://viii-zona.federvela.it (http://www.ottavazona.org)

Comitato IX Zona - Abruzzo e Molise
Via Botticelli, 28 - 65124 Pescara

Tel. 392.9177258 - e-mail: IX-ZONA@federvela.it 
web: http://ix-zona.federvela.it (http://www.nonazona.org)

 
Comitato X Zona - Marche

Via San Cesareo, 26 - 61032 Carrara di Fano 
Tel. e Fax 0721 850776 - e-mail: X-ZONA@federvela.it

web: http://x-zona.federvela.it (http://www.decimazona.org)

Comitato XI Zona - Emilia Romagna
c/o CV Ravennate ASD - Molo Dalmazia 89 - 48023 Marina di Ravenna (Ravenna)

Tel. 0544 530513 - Fax 0544 530370 - e-mail: XI-ZONA@federvela.it
web: http://xi-zona.federvela.it

Comitato XII Zona - Veneto
c/o CONI Venezia - Via del Gazzato 4 - 30174 Mestre (Venezia)

Tel e Fax 041 5041072 - e-mail: XII-ZONA@federvela.it
web: http://xii-zona.federvela.it (http://www.dodicesimazona.org)

Comitato XIII Zona - Friuli Venezia Giulia
Piazzale Atleti Azzurri d’Italia - 34148 Trieste

Tel. 040 89909231- Fax 040 89909205 - e-mail: XIII-ZONA@federvela.it
web: http://xiii-zona.federvela.it

Comitato XIV Zona - Trentino Alto Adige e Lago di Garda
c/o YC Torri ASD - Cas. postale 49 - Viale G. Marconi 1 - 37010 Torri del Benaco (VR)

tel e fax: 045 / 7225124 - e-mail: XIV-ZONA@federvela.it
web: http://xiv-zona.federvela.it

Comitato XV Zona - Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta
Via G.B. Piranesi 46 - 20137 Milano

Tel. e Fax 02 70122970 - e-mail: XV-ZONA@federvela.it - web: http://www.xvzona.it 

Fra tutti gli sport, la Vela esercita da sempre un 
grande fascino e possiede una impareggiabile 
forza di immagine:  l’avventura, la sfida, il rapporto 
con gli elementi naturali, il talento antico del 
marinaio, il moderno apporto della tecnologia, 
la progettazione, il lavoro di squadra o l’impresa 
solitaria, il grande risultato sportivo, sono tutte 
immagini riconducibili alla Vela. 
Navigare è una necessità, veleggiare una scelta 
e il suo aspetto agonistico è una conquista 
consapevole. Il successo prestativo nello sport della 
vela è il traguardo più agognato da migliaia di atleti 
in tutto il mondo sostenuti da una forte volontà ma 
nel contempo da una grande libertà di azione.

La FIV e la Vela

La Vela è sport ricco di tradizioni e storia, in Italia 
e nel mondo. Nella sua moderna evoluzione, lo 
yachting è cresciuto fino ad abbracciare discipline 
a volte assai diverse tra loro: dalle elevate 
prestazioni fisiche e tecniche del windsurf, dei 
catamarani e delle derive olimpiche, alle dure 
imprese oceaniche, al gioco di squadra di una 
regata d’altura, fino alla mega-vela della Coppa 
America e alle sfide del Match Race. 

Uno sport quindi che nella molteplicità delle 
sue forme coinvolge milioni di appassionati in 
tutto il mondo, sotto l’egida di una Federazione 
Internazionale (ISAF) che ha favorito il suo sviluppo 
in tutti i continenti. 

La Federazione Italiana Vela è l’unico Organismo 
riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale 
Italiano per gestire e disciplinare l’attività della 
vela in Italia.  
La Federazione Italiana Vela ha una struttura 
territoriale organizzata in 15 Zone regionali; conta 
733 società affiliate e 480 scuole vela, per un 
totale di oltre 110.000 tesserati



La formula dei Giochi Sportivi Studenteschi di Vela, che 
prevede l’uso della barca collettiva,  è stata accolta con 
entusiasmo dagli insegnanti, che ritengono indispensabile, 
per aumentare e consolidare la socializzazione dei propri 
alunni, puntare alle regate di team coinvolgendo così 
equipaggi composti, all’interno della scuola di appartenenza, 
da studenti di livello eterogeneo e provenienti da esperienze 
di barca differenti. 

Le imbarcazioni sono reperite nelle località dove le 
Rappresentative di Istituto regateranno. Il fatto di arrivare in 
una località e trovare le barche disponibili rende più semplice 
organizzare gli spostamenti in occasione delle Selezioni 
Provinciali, Regionali e delle Finali Nazionali, evitando il 
complicato ed oneroso trasporto delle imbarcazioni su strada.

Le Rappresentative di Istituto sono composte da un 
equipaggio di quattro allievi/e,  con un timoniere e tre membri 
d’equipaggio. Il timoniere delle rappresentative delle Scuole 
Secondarie di I grado  dovrà aver compiuto il 12° anno.

Velascuola è un’iniziativa che “porta il mare in aula” attraverso 
la disponibilità recettiva del mondo scolastico e la capacità 
formativa della Federazione Italiana Vela tramite i propri 
Circoli Velici. 

La partnership istituzionale della Federazione Italiana 
Vela con i Ministeri dello Sport e delle Politiche Giovanili, 
dell’Istruzione e dell’Ambiente consente che le iniziative 
riunite sotto il format velAscuola abbiano un iter e un 
trattamento privilegiato per la loro presentazione ed il 
successivo inserimento nel Piano dell’Offerta Formativa (POF) 
degli Istituti Scolastici sparsi su tutto il territorio nazionale.

Obiettivo principale del progetto velAscuola rè la creazione 
e lo sviluppo di una CULTURA NAUTICA: per il suo 
raggiungimento il percorso formativo è rappresentato dalle 
seguenti fasi:
• Lo sviluppo di una sana coscienza ambientale
• L’instaurazione di corretti modelli di vita sportiva 
• La scoperta e la ricerca, attraverso l’arte e la letteratura, 

della cultura marinara. 
• L’acquisizione di conoscenze e di abilità che costituiranno 

la base di future professionalità nautiche

Il progetto velAscuola è sorretto da un “format unitario” 
basato sulle conoscenze tecniche proprie della Federazione 
Italiana Vela che si avvale degli stessi quadri formativi federali. 
L’offerta formativa riguarda:
• lezioni che vedono l’intervento degli istruttori federali 

a supporto delle normali attività scolastiche attinenti le 
attività nautiche. 

• attività teoriche pratiche di vela da svolgere nei Circoli 
Velici.

Ogni anno la Federazione Italiana Vela ed il MIUR 
organizzano l’ormai tradizionale Concorso Nazionale di 
Disegno sul tema della vela. 

L’iniziativa registra un successo crescente con il coinvolgimento 
via via sempre più ampio di Istituti Scolastici che, grazie anche 
alla sensibilità di Direttori Scolastici ed Insegnanti, inviano i 
propri disegni alla Federazione Italiana Vela.

Gli alunni delle classi III, IV e V della Scuola Primaria e tutte le 
classi della Scuola Secondaria di I grado inviano centinaia di 
elaborati tra i quali la commissione mista FIV - MIUR ha, ogni 
volta, sempre maggiori difficoltà nel selezionare i meritevoli.
Il concorso è abbinato alla Coppa Primavela, la grande 
kermesse velica che riunisce ogni anno circa 1000 giovanissimi 
velisti ai loro primi passi agonistici. I vincitori del Concorso 
Poster Primavela non solo vedono il proprio disegno 
trasformato nel poster della manifestazione ma sono invitati 
con i loro genitori ed il loro docente ad assistere alle regate.

II Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in 
collaborazione con la Federazione Italiana Vela, promuove il 
Progetto “Il Mare che unisce: l’Italia in barca a vela” riservato 
alle Studentesse e agli Studenti delle Scuole Secondarie di II 
Grado (a partire dal terzo anno di iscrizione) ed ai loro Docenti.

Il Progetto si realizza con la collaborazione del Comando 
Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia 
Costiera, della Lega Navale Italiana e del Circolo Vela Lucano 
che mette a disposizione quattro imbarcazioni a vela con a 
bordo uno skipper professionista.

La flottiglia delle quattro barche, con otto studenti ed un 
docente a bordo di ogni barca che si alternano ad altri studenti 
e docenti, circumnaviga a vela l’Italia da Trieste a Genova.  

Un’avventura indimenticabile fatta di esperienze ambientali, 
geografiche, sociali e culturali che fanno apprezzare, insieme 
ai saperi e ai sapori, un’Italia “Una e Indivisibile”.

Concorso Poster
Primavela


