Associazione Velica di Bracciano
(Ass. Sportiva Dilettantistica Affiliata Fiv)

Allegato: Linee guida attività agonistica
Premessa:
Lo Statuto dell’Associazione Velica di Bracciano recita, all’art. 2, che “L’AVB … non persegue fini di
lucro, ma soltanto sportivi, ed ha lo scopo di favorire, insegnare, propagandare, promuovere – a
livello agonistico e non – lo sport della vela …”.
Da ciò muove l’impegno AVB nell’attività di formazione, che esercita tramite la propria scuola vela,
e nell’attività di organizzazione di regate, che porta avanti in accordo con la Federazione, con le
flotte di regatanti, e con gli altri circoli velici presenti sul lago.
Tutto ciò porta alla formazione di atleti (bambini, ragazzi, e adulti), che svolgono attività agonistica
rappresentando, sia a livello zonale, che nazionale, e anche internazionale, i colori AVB.
Per gli adulti, che generalmente sono anche soci, vi è un’attività di supporto da parte di AVB, svolta
in collaborazione con le flotte di appartenenza.
Per bambini e ragazzi vi è invece in AVB un’organizzazione ad hoc che prevede vari step: selezione,
formazione, allenamento, e, ovviamente, la partecipazione a regate e competizioni a vari livelli.
Tutto ciò nell’ambito di un’attività che vede bambini, ragazzi, e, eventualmente, anche adulti,
inquadrati come atleti e distribuiti tra le varie squadre di appartenenza. L’impegno economico e
organizzativo a carico di AVB è notevole, ma trova giustificazione nel risultato che ne consegue,
funzionale anche al buon andamento della scuola vela, in quanto questa attinge all’agonistica ai fini
della docenza.
La modalità organizzativa è legata ovviamente alle condizioni di contesto: atleti, istruttori,
condizioni meteo, e altro. Non è quindi del tutto disciplinabile. Sono state comunque individuate le
seguenti linee guida, che vengono migliorate periodicamente. Resta fermo il rispetto della
Normativa Fiv di riferimento: tesseramento, certificato medico in corso di validità, e quant’altro al
riguardo previsto.

Linee guida:
L’attività si svolge, tendenzialmente, nei week-end, in tutti i mesi dell’anno, secondo un programma
che viene rilasciato di trimestre in trimestre. Ha luogo sul lago di Bracciano, dal 15 aprile al 15
ottobre, e, nei restanti mesi, in una località di mare che viene scelta di anno in anno. Le regate si
tengono nei luoghi e nelle date previste da calendario Fiv.
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Vengono utilizzate barche AVB, per la pre-agonistica (limitatamente al periodo ottobre-aprile, in
quanto negli altri periodi le barche sono impiegate per la scuola vela), e barche di proprietà dei
singoli atleti, per l’agonistica. Gli spostamenti, sia per gli allenamenti al mare, che per le regate,
vengono effettuati, ove possibile, e nei limiti della capienza del mezzo, con il pulmino AVB. I dettagli
organizzativi vengono comunicati di volta in volta tramite mail, whatsapp, e applicazioni.
Non viene svolto allenamento nei casi in cui non siano presenti almeno tre atleti.
In caso di condizioni meteo avverse, si svolge attività a terra. Ove possibile viene individuata una
data, fuori calendario, per il recupero della giornata.
Non viene svolta attività di allenamento nelle giornate di regata, sempre che si tratti di regate aperte
alla partecipazione di tutti gli atleti. Nel caso di regate cui si accede per selezione, vi è comunque
allenamento per coloro che non si siano selezionati.

Spese previste:
•

•
•
•
•
•

•

Quota annuale di euro 1.100,00 da corrispondere in due tranche (550 euro entro il mese di
gennaio e 550 euro entro il mese di febbraio), o, in alternativa, due rate (gennaio e luglio) di 600
euro ciascuna, o quattro rate (gennaio, aprile, luglio, ottobre) di 325 euro ciascuna; nel caso di
atleti che siano anche soci AVB, o figli di soci, la spesa complessiva annuale viene ridotta di 200
euro per ciascun atleta; nel caso di due atleti che siano tra loro fratelli, il secondo dei due
beneficia di una riduzione della spesa del 20% (non applicabile per soci o figli di soci);
Spese di vitto e eventuale alloggio;
Quota una tantum di euro 55,00 per acquisto divisa;
Servizio navetta;
Spese di stazionamento barche al mare (15 ottobre – 15 Aprile);
Spese per partecipazione a regate/clinic: tassa di iscrizione, spese di trasferta (benzina, vitto,
alloggio), proprie e, ripartite tra gli atleti partecipanti, degli istruttori, e, infine, la diaria degli
istruttori per ciò che eccede la prestazione base (sabato/domenica) e per ciò che concerne il
turno di notte. Tutti i pagamenti non annullabili alla fonte sono dovuti anche in caso di rinuncia,
sì da non riversare sui partecipanti un maggior costo rispetto alla quota pro capite già
preventivata.
In caso di sovrapposizione di trasferta tra più squadre, diventa necessario provvedere al noleggio
di un secondo pulmino. La spesa viene ripartita tra tutti gli equipaggi delle varie squadre.
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