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IL COMITATO XI ZONA FIV 
 

PREMESSO 
 

- che la Federazione Italiana Vela ha consegnato ad ogni Zona un simulatore da mettere a 

disposizione prioritariamente ai plessi scolastici per il suo uso nei momenti di condizioni 

meteo avverse od in località lontane dal mare e dai laghi; 

- che nel 2016 il simulatore è stato usato sperimentalmente in diversi circoli per verificarne la 

funzionalità e l’aggiornamento degli istruttori ai fini della sicurezza; 

- che l’uso del simulatore è sottoposto a linee guida comunicate dalla FIV che ne regolano il 

suo uso; 

- che le linee guida previste dal regolamento comprendono un report di utilizzo, una 

dichiarazione di presa in carico e il versamento di €.400,00 di cauzione da parte 

dell’Affiliato che lo prende in carico; 

- che l’uso del simulatore è previsto all’interno di n. 3 lezioni teoriche pratiche; 

 

CONSIDERATO 
 

- che il simulatore deve essere usato prevalentemente all’interno del progetto federale 

VELASCUOLA; 

- che le linee guida non vietano che, nei periodi non compresi nell’attività del 

VELASCUOLA, l’attrezzatura possa essere usata da parte degli Affiliati per motivi 

didattici;  

- che si ritiene di integrare la normativa che regolamenta l’uso del simulatore; 

- che il CdZ ha intenzione di garantire la cauzione di €.400,00 verso la FIV al fine di favorire 

l’uso del simulatore da parte degli Affiliati; 

- che per favorire la diffusione del progetto federale VELASCUOLA, pur dando la priorità 

all’uso del simulatore all’Affiliato che organizza almeno n.3 lezioni teoriche-pratiche non 

verranno escluse eventuali richieste da parte di Affiliati che ne organizzano meno di tre; 

- che è necessario dare la massima diffusione al presente atto. 

 

A voti favorevoli unanimi del Presidente e dei consiglieri presenti. 

 

 D E L I B E R A 

 

1. di prendere atto delle linee guida che regolamentano l’uso del simulatore 

“OPTISIMULATORE PER KINDER+SPORT”, il report di utilizzo, la dichiarazione di 

presa in carico adattati ed il modulo di richiesta, allegati al presente atto come parte 

integrante e sostanziale; 

2. di integrare le linee guida con le seguenti norme:  

a) l'Affiliato deve fare richiesta al CdZ preferibilmente a mezzo di posta elettronica 

indicando: il periodo, l’istruttore responsabile ed allegando il modulo descrittivo dei dati 

richiesti debitamente compilato; 

b) il CdZ, nel rispetto della tempistica d’arrivo a parità di contenuti,  darà la priorità alle 

richieste in cui la scheda preveda il suo uso all’interno del progetto federale 



VELASCUOLA con il nome dell’istituto, chi organizza almeno n.3 lezioni pratiche-

teoriche poi di seguito chi ne organizza meno di 3 e poi l’evento promozionale; 

c) per evento promozionale s’intende attività ludica-didattica all’interno della scuola vela 

dell’Affiliato che ha come obiettivo anche la conoscenza del progetto federale 

VELASCUOLA; 

d) il simulatore deve essere ritirato dall’Affiliato richiedente nel luogo indicato dal CdZ 

sottoscrivendo la dichiarazione di presa in carico; 

e) il ritiro del simulatore può prevedere una consegna itinerante da un Affiliato all’altro 

sempre su autorizzazione del CdZ; 

f) in caso di furto, totale o parziale, nonché di atto vandalico l’Affiliato dovrà darne 

immediata notizia al CdZ, fornendo tutte le indicazioni del caso; dovrà altresì sporgere 

tempestiva denuncia agli organi competenti e consegnarne copia al CdZ; 

g) l’Affiliato, a cui viene affidato il simulatore, è tenuto ad utilizzarlo secondo la 

destinazione e le norme d’uso del mezzo stesso, nonché le norme di comportamento che 

regolano il servizio o che sono fissate dalle leggi con riguardo alla natura dell’attività 

esercitata, usando in ogni caso “la diligenza del buon padre di famiglia” di cui all’art. 

1176 del Codice Civile; 

h) il CdZ autorizzerà l’uso del simulatore in risposta alla richiesta allegando il manuale 

d’uso al quale l’Affiliato dovrà attenersi scrupolosamente; 

i) l’Affiliato, durante il periodo d’assegnazione, deve usare la massima diligenza nel 

custodire il simulatore, avendo cura di riporlo in luogo sicuro e protetto; 

j) il CdZ garantisce a nome degli Affiliati €.400,00 di cauzione verso la FIV riservandosi 

di richiedere all’Affiliato il rimborso in caso di danni non risarciti; 

k) la consegna del simulatore dopo il suo uso deve essere accompagnata dal report di 

utilizzo; 

l) di inviare il presente atto a tutti gli Affiliati.  

 

 



 

 

LINEE GUIDA CHE REGOLAMENTANO L’USO DEL SIMULATORE 

 

 

 

 

 

PROGETTO VELASCUOLA 

 
 

UTILIZZO DEL  

“OPTISIMULATOR PER KINDER + SPORT” 

 
La Federazione Italiana Vela in collaborazione con Kinder + Sport e Sailing Maker Italia intende 

rafforzare il progetto di promozione della cultura nautica e dello sport della vela fra i giovani 

nell’ambito dell’accordo fra la FIV e il MIUR, Ministero dell’Istruzione dell’Università e della 

Ricerca. 

OBIETTIVO 

L’intento della FIV è quello di adottare il “Kinder + Sport OptiSimulator” come strumento didattico 

da utilizzare negli Istituti scolastici che aderiscono al progetto “VelaScuola” tramite un circolo 

affiliato o un Comitato di Zona. 

IL SIMULATORE E IL VELASCUOLA 

Ogni Comitato di Zona riceve in dotazione dalla FIV un “Kinder + Sport OptiSimulator” che dovrà 

essere utilizzato per garantire l’attività pratica nell’ambito del VelaScuola anche in classe. Le 

società affiliate che aderiscono al progetto e che abbiano previsto almeno 3 lezioni teorico-pratiche 

per ciascuna classe, potranno richiedere l’uso del simulatore al Comitato di Zona di appartenenza 

attraverso il modulo allegato. 

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO E UTILIZZO 

Il simulatore dovrà essere utilizzato esclusivamente con un’imbarcazione Optimist e da allievi di 

peso non superiore ai 60 kg (limite imposto dal produttore del simulatore). 

Vista la delicatezza dell’oggetto, il simulatore potrà essere manovrato ed utilizzato solamente da 

istruttori FIV che abbiano preventivamente acquisito le nozioni e le procedure di sicurezza per 

l’utilizzo di questo strumento di lavoro. L’istruttore individuato sarà responsabile dell’attrezzatura 

concessa in uso. 

MODALITA’ DI RICHIESTA 

Al momento della richiesta, il Circolo dovrà indicare il periodo di utilizzo (non più di 15 giorni 

consecutivi), il nominativo dell’Istituto scolastico, la classe e il numero di alunni che saranno 

coinvolti nell’attività didattica ed il nominativo dell’istruttore FIV responsabile dell’uso del 

simulatore. Sarà cura del Circolo richiedente provvedere al ritiro e alla riconsegna del simulatore 

presso la sede indicata dal Comitato di Zona nei giorni e negli orari preventivamente concordati. Al 

momento della conferma della richiesta, il Circolo dovrà provvedere a consegnare al Comitato di 

Zona un deposito cauzionale di euro 400,00, che potrà essere trattenuto nel caso in cui il simulatore 

venga riconsegnato in condizioni diverse da quelle presenti all’atto del ritiro. 



 

SPONSOR E MARCHI 

Il simulatore viene fornito con la brandizzazione prevista dal contratto di sponsorizzazione siglato 

fra FIV – Kinder + Sport ed eventuali altri partners. E’ espressamente vietato l’accostamento di altri 

marchi, se non previa espressa autorizzazione degli uffici centrali della FIV. Sarà cura dei Comitati 

di Zona informare i Circoli sui vincoli e sulla visibilità dei marchi dei partner FIV che dovrà essere 

garantita durante lo svolgimento delle attività connesse al progetto VelaScuola. 

RESPONSABILITA’ 

Il Circolo che riceve in uso il simulatore si assume ogni responsabilità derivante dall’affidamento 

dello stesso. Ne è l’unico responsabile fino alla restituzione al Comitato di Zona e pertanto si farà 

carico delle spese di ripristino di eventuali attrezzature/parti danneggiate durante l’utilizzo, nonché 

l’eventuale risarcimento di tutta/parte dell’attrezzatura affidatagli. Sarà cura del Circolo provvedere 

a reperire un’imbarcazione Optimist e la necessaria attrezzatura per garantire l’uso in sicurezza del 

simulatore. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROGETTO VELASCUOLA 
 

REPORT DI UTILIZZO “OPTISIMULATOR” KINDER + SPORT” 
 

Il sottoscritto ___________________________________________, in qualità di Presidente della 

società _________________________________________________, ZONA XI con la presente 

dichiara di aver utilizzato il simulatore “Optisimulator Kinder + Sport”, seguendo le linee guida 

previste dall’apposito regolamento  e dalla delibera del Comitato di Zona integrative, come di 

seguito illustrato: 

 

MANIFESTAZIONE 
(indicare “VelaScuola” + nome Istituto o l’evento promozionale) 

 
PERIODO dal___  al___ 

  

NUMERO RAGAZZI 
COINVOLTI 

ETA’ 
COMPRESA 
da___ a___ 

    

    

    

    

ISTRUTTORE INCARICATO NOME COGNOME 

 

 

Luogo e data                                   Il Presidente 
                            
________________________                              _______________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

DICHIARAZIONE DI PRESA IN CARICO 

 “OPTISIMULATOR KINDER + SPORT” 
 

Il sottoscritto ___________________________________________, in qualità di Presidente della 

società _________________________________________________, ZONA XI con la presente 

dichiara di ricevere in consegna un simulatore modello “Optisimulator Kinder + Sport”, 

perfettamente funzionante e senza alcun danno, per svolgere attività di promozione secondo le linee 

guida previste dall’apposito regolamento, dalla delibera integrativa del Comitato di Zona e di 

riconsegnarlo, nelle medesime condizioni di efficienza, al termine del suo utilizzo entro il 

____________. 

 

Indicare di seguito eventuali attrezzature aggiuntive fornite dal Comitato di Zona prese in carico per il 
periodo sopra indicato: 
 

 

 

 

 
 

Luogo e data                                   Il Presidente 
                            
________________________                              _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


