
 

 

 
 

BANDO MEETING PROVINCIALE SCUOLA VELA FIV 
Comitato VIII Zona FIV - venerdì 23 luglio 2021 

 
L’Autorità Organizzatrice è la FIV che delega l’Affiliato Circolo della Vela Gallipoli asd 

Indirizzo: Porticciolo San Giorgio – 73014 Gallipoli  

Tel. 0833 263165 

e-mail: circolovelagallipoli@gmail.com 

sito web: https://www.circolovelagallipoli.it/  

 
Le attività si svolgeranno nelle acque antistanti il circolo organizzatore; 
Ore 08.00 Briefing staff istruttori e allievi istruttori; 
Ore 09.00 Appuntamento/presentazione della giornata/ suddivisione in gruppi; 
Ore 09.30 Armare e regolare le imbarcazioni; 
Ore 10.00 Attività ludico ricreative in acqua e/o a terra; 
Ore 12.30 Rientro imbarcazioni e disarmo; 
Ore 13.00 Pranzo; 
Ore 14.30 Inizio programma pomeridiano con attività ludico ricreative a terra e/o in acqua.  
Ore 17.30 De-briefing  
Ore 18.00 Consegna riconoscimenti/premi. 
 
REGISTRAZIONI: 
Gli interessati dovranno comunicare la loro adesione entro mercoledì 21 luglio tramite e-mail a 
circolovelagallipoli@gmail.com,  indicando nome, cognome e tessera FIV e/o codice fiscale per la 
verifica del tesseramento e del certificato in corso di validità di ogni partecipante al Meeting.  
Nel giorno della manifestazione ci sarà un desk per la consegna del modulo di iscrizione (utilizzare 
quello riportato nel presente bando) debitamente firmato desk e il pagamento della quota di 
partecipazione.  
Ogni partecipante riceverà un set di gadget utile per la manifestazione messi a disposizione dagli 
Sponsor  
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: tesseramento SCUOLA VELA cadetti e juniores di età compresa tra i 
6 e 13 anni. I Meeting, in accordo con il settore Formazione, potranno essere validi come ore di 
tirocinio del II Modulo per gli Allievi Istruttori del Corso Istruttori di 1° Livello. 
QUOTE DI ISCRIZIONE: La quota di iscrizione al Meeting è di euro 10 da versare al circolo 
organizzatore. 
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CONSEGNA DEGLI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE: La premiazione avrà luogo al termine delle 
attività e prevede la consegna di un attestato di partecipazione all’evento per tutti i partecipanti. 
 
STAFF E RECAPITI TELEFONICI per eventuali info tecniche e/o logistiche da contattare solo tramite 
whatsApp): 

- Rima Federica (3395217806) 
- Francesca Casole (3274595695) 
- Fusaro Marco (3756204060) 
- Russo Domenico (3351582955) 

 
COSA PORTARE: 
Ogni allievo deve avere il proprio personale zainetto contenente: 

- Acqua da bere (presso il Circolo della vela Gallipoli sono presenti dei distributori automatici 
di bevande e snacks salati) 

- Snaks per eventuale merenda del mattino e del pomeriggio 
- Telo mare 
- Protezione solare 
- Cappellino  
- T-shirt e bermuda di ricambio 
- Un quaderno  
- Una penna  
- Scarpette da scoglio, antiscivolo 
- Scarpe da ginnastica 
- Ciabattine  

Ogni allievo se possibile dovrà portare il proprio salvagente che utilizzerà durante le previste 
attività in acqua. 
 
DIRITTI FOTOGRAFICI E/O TELEVISIVI: 
E’ fondamentale, per dare visibilità agli sponsor per gli obblighi contrattuali, prevedere una 
raccolta fotografica o video. Inoltre, seguiranno indicazioni dall’ufficio stampa FIV per quanto 
riguarda gli usi degli hashtag sui social. 
Pertanto, i genitori firmando il modulo di iscrizione, concedono pieno diritto e   permesso al Circolo 
organizzatore di pubblicare   e/o   trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o  
ripresa filmata di persone o barche durante l’evento, inclusi ma non limitati a, spot pubblicitari 
televisivi e tutto quanto possa essere usato per i propri scopi editoriali o pubblicitari o per 
informazioni stampate.            
 
Attività a tema per l’anno in corso: L’Ambiente. Pertanto potranno essere organizzate attività su 
questo tema di cui, a titolo di esempio citiamo: 

- Riciclo creativo: realizza una barchetta con il materiale da riciclo che viene messo a 
disposizione dal circolo organizzatore. 

- Mare pulito (navigazione, direzione, coordinazione) –Singolo o a squadre: entro uno 

spazio delimitato da boe gli allievi navigano raccogliendo le bottiglie di plastica 

abbandonate in acqua. Vince chi ha raccolto il maggior numero di bottiglie;( al termine 

delle attività assicurarsi di aver recuperato tutte le bottiglie. 

 



 

 

ATTIVITA’ LUDICO RICREATIVE PROPOSTE E CHE SARANNO SVOLTE IN RELAZIONE AL METEO ED 
AL NUMERO DI PARTECIPANTI: 
 

Giochi a terra: 
1. Caccia al tesoro (obiettivo conoscenza) –Singolo o a squadre: nascondere parti 

dell’attrezzatura (cime, timoni, derive, ecc…) in numero uguale ai partecipanti. Vince chi 

impiega il minor tempo a recuperare tutti gli oggetti. 

2. Poca cima poco marinaio (conoscenza, manualità) –Singolo o a squadre: ogni partecipante 

riceverà una cima ed eseguirà i nodi richiesti. Vince chi li eseguirà correttamente nel minor 

tempo; 

3. Cima cimetta (manualità) –Singolo o a squadre: ogni partecipante riceve cime impicciate 

che deve mettere in chiaro e addugliare. Vince chi impiega il minor tempo; 

4. Gimkana (coordinazione)–Singolo o a squadre: percorso obbligato a tempo. Es.: partire da 

una capannina di derive, slalom tra le pagaie, passaggio sotto il primo picco, salto del 

secondo, lancio della palla all’interno di una barca, trasportare il carrellino fino al traguardo. 

Vince chi completa correttamente il percorso nel minor tempo; 

5. Vesti la barca (conoscenza, manualità) –Singolo o a squadre: armare una o più barche. Vince 

chi arma correttamente nel minor tempo; 

6. Eolo (conoscenza, orientamento) –Singolo o a squadre: l’istruttore pone un oggetto a terra 

in direzione nord, si volge con il corpo nelle varie direzioni e gli allievi debbono indovinare la 

direzione ed abbinarvi il vento. Variante: l’istruttore nomina un vento, gli allievi debbono 

girarsi nella giusta direzione. 

7. Sfida d’equilibrio (coordinazione e propriocettività): i partecipanti suddivisi in due o più 

squadre si sfideranno in una prova di equilibrio a tempo con la balance-board. Vincerà chi 

riuscirà a stare in equilibrio, senza mai toccare terra, più a lungo possibile. 

8. Attività di orientering: L’istruttore proporrà attività legate all’uso della bussola, chiedendo 

che rotta si dovrà seguire per raggiungere un punto sulla spiaggia o sul piazzale. Raggiunto il 

punto, l’istruttore darà una rotta specifica da seguire o per rendere più difficile l’esercizio 

chiederà di sottrarre o aggiungere un determinato numero di gradi alla rotta precedente. 

9. Se le condizioni meteorologiche non sono favorevoli, l’istruttore potrà proporre di realizzare 

l’optimist di carta. Ogni bambino potrà scrivere sulla murata della propria barca un proprio 

desiderio e a fine giornata, l’istruttore potrà organizzare il varo delle barchette, augurando ai 

bambini che i loro desideri possano realizzarsi, non senza il loro impegno! 

Giochi in acqua: 
 

1. Staffetta: l’istruttore definisce il campo di gioco disponendo 5 boe come meglio crede in funzione 

del vento, suddividerà i partecipanti in due o più squadre e farà percorrere il campo con tutte le 

diverse imbarcazioni a disposizione. Vincerà la squadra che avrà svolto per prima l’intero percorso 



 

 

con ogni imbarcazione prevista. Il cambio tra un elemento e l’altro della squadra dovrà essere svolto 

passandosi una cimetta che sarà legata al polso del proprio compagno con un nodo piano. Potranno 

essere previste più manche, così da consentire ad ogni membro della squadra di poter svolgere 

l’esercizio con diverse imbarcazioni. 

2. Il coccodrillo: in condizioni di poco vento, ancorare in mezzo al mare/lago una barca piena d’acqua 

nella quale sarà disposto un componente della squadra. L’altro compagno di squadra invece, a 

bordo di un Sup trasporterà una sassola sulla prua, con questa recupererà una secchiata d’acqua 

dall’imbarcazione, aiutato da chi è in barca per sgottarla via tutta. Chi è sul sup, dovrà trasportare al 

gommone la sassola piena d’acqua senza farla rovesciare, e dare il cambio al successivo compagno. 

Il gioco terminerà quando la barca sarà completamente svuotata.  

3. Sottomarino (ambientamento, acquaticità) –Singolo: l’istruttore trattiene lo scafo capovolto 

in acqua bassa e gli allievi passano sotto lo scafo. Vince chi esegue correttamente l’esercizio; 

4. Passa palla (ambientamento, equilibrio, coordinazione oculo-manuale)–Singolo: gli allievi in 

barca si passano velocemente la palla, al fischio dell’istruttore chi ha toccato per ultimo la 

palla fa penitenza (es. tuffarsi in acqua e risalire in barca). Vince chi ha eseguito 

correttamente la penalità; 

5. Cavalluccio marino (ambientamento, equilibrio, nuoto) –A squadre: due allievi spingono la 

barca da poppa mentre altri due la trainano da prua nuotando sino ad una boa, cambio dei 

ruoli e ritorno. Vince la squadra che impiega il minor tempo; 

6. Guardia e ladri (ambientamento, direzione, coordinazione) – A squadre: entro uno spazio 

delimitato da boe, la barca dei ladri con 3 allievi a bordo (uno al timone e due che remano) 

parte seguita a 10 secondi dalla barca delle guardie che debbono raggiungere i ladri in un 

determinato tempo (es. 4 minuti). Vincono i ladri se riescono a non farsi raggiungere nel 

tempo previsto o viceversa le guardie; 

7. Prendimi (navigazione, percezione, direzione, strategia) –Singolo o a squadre: il fuggiasco 

lega a poppa una lunga cima con una bottiglia di plastica, gli inseguitori debbono afferrare 

la bottiglia. Vince chi prende la bottiglia e diventa a sua volta fuggiasco; 

8. Trenino (navigazione, direzione, percezione) –Singolo o a squadre: l’istruttore è la 

locomotiva seguito dalle barche, vagoni. La locomotiva cambia direzione e vince chi riesce a 

seguirla correttamente. 

9. Attività di orientering: a bordo di una barca collettiva o di un piccolo cabinato, l’istruttore 

fornirà le coordinate di un punto a due diverse squadre. Queste dovranno trovare per prime 

il punto nave fornito. 

Bari 25/06/2021 
                               Comitato VIII Zona FIV 

 Il Delegato alle attività Giovanili 
        Nino Soriano 

Segue modulo di iscrizione  



 

 

MODULO DI ISCRIZIONE MEETING PROVINCIALI / ZONALI FIV 2021 

Il/la sottoscritto/a........................................................., nell'esercizio della sua potestà 
genitoriale, autorizza suo figlio/figlia (di seguito denominato il "Partecipante") a prendere parte 
al Meeting: 
 
 Provinciale del _____________ 

 
 versamento della quota di partecipazione  di 10 euro    SI          NO   
 
Dati del partecipante: 
 
Cognome _____________________________________Nome _____________________________ 

 
Data e luogo di nascita____________________________________________________________ 

 
Tessera FIV scuola vela n° ______________________________ 

 
Circolo di appartenenza: __________________________________________________________ 

 
 

Firma  dei genitori______________________________/__________________________________ 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali propri e del minore 
Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il genitore del Partecipante autorizza il 
trattamento e la comunicazione all'Associazione organizzatrice dei propri dati personali e di quelli del minore, per le finalità connesse 
alla realizzazione dell’evento sportivo. Il genitore del Partecipante esprime il consenso ai trattamenti specificati nell’informativa, 
autorizzando l’invio di materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori e 
autorizza eventuali riprese, che ritraggono la sua persona e  quella del minore su cui esercita la potestà genitoriale, fotografiche e 
cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (compreso download). 

 
 
Firma___________________________________/________________________________________ 
 
Informativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 
I dati personali degli iscritti sono trattati in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al 
momento della iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta 
l’impossibilità di accettare l’iscrizione stessa. I dati possono essere trattati in forma cartacea ed informatica dall’Organizzatore, per 
tutti gli adempimenti connessi all’organizzazione dell’evento al fine di fornire agli utenti informazioni sui partecipanti e sui risultati 
dell'evento sportivo stesso. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, collaboratori, e/o società impegnati 
nell’organizzazione dell’evento.   In relazione agli eventuali dati sensibili in esso contenuti, gli iscritti sono chiamati ad esprimere 
espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista comunque la comunicazione, diffusione, 
trasmissione dei dati sensibili. 

Ho preso visione ed accetto il bando del meeting 

 
Luogo e data__________________________________ 

 
 
Firma______________________________________/_____________________________________ 
 


