
 

 

 

APPENDICE C - SQUADRA AGONISTICA ILCA 2022 
 
La quota attività per la Squadra Ilca è fissata per la stagione 2022 in Euro 1.030 oltre la quota sociale, Euro 
70 per Under 19 e Euro 250 per Over 19. 
L’attività in acqua si svolgerà dal 05 febbraio al 06 novembre. 
 
1. Numero atleti 

Non c’è numero limite di iscritti alla squadra Ilca. 
 

2. Composizione squadra 
La squadra comprende le classi Ilca 4-6-7. 

 
3. Manutenzione mezzi 

Ogni atleta è responsabile della manutenzione e del buon funzionamento della propria barca e si 
impegna ad avere sempre un mezzo affidabile ed efficiente. 
 

4. Documenti 
Ogni atleta è responsabile dei seguenti documenti personali, indispensabili per partecipare alle regate e 
iscriversi alle stesse: 
 Tessera FIV in ordine (visita medica e rinnovo annuale). 
 Iscrizione alla classe Italiana. 
 Assicurazione della barca RC (massimale di 2 milioni di euro). 
 Codice ISAF (indispensabile per le iscrizioni on-line). 
 Solo per gli atleti minorenni: Autorizzazione scritta di uno dei genitori, con allegata fotocopia di un 

documento d’identità che autorizza il proprio figlio a regatare nelle manifestazioni di Italia ed 
Europa Cup e regate zonali. Si consiglia a inizio stagione di mettere nella cartellina personale alcune 
fotocopie. 

 Se presenti sponsor sulla barca, autorizzazione FIV per l’esposizione degli stessi. 
 

5. Regate 
Ogni atleta deve personalmente provvedere a iscriversi alle regate in cui verrà convocato, sia che si 
tratti di una semplice regata zonale che di un Campionato del Mondo. E’ buona educazione rispondere 
tempestivamente ai messaggi o alle mail inviate dall’allenatore, in particolare quando si richiede 
conferma per l’organizzazione di una trasferta. Quando convocati per una regata in cui è previsto il 
rientro il giorno dopo la fine della competizione, in genere per viaggi superiori ai 400 km, ogni atleta, 
all’atto della conferma della partecipazione deve comunicare se intende tornare con il furgone FVM o 
non fermarsi per l’ultima notte (viaggio di ritorno con genitori presenti alla regata). In caso contrario la 
camera sarà prenotata anche per l’ultima notte, con pagamento dell’intera quota. 
 
 



6. Trasporto 
Per le regate in calendario della Squadra, il trasporto massimo è 7 (sette) imbarcazioni. Qualora il 
numero delle barche fosse superiore a sette, sarà discrezione dell’allenatore decidere chi avrà diritto a 
caricare la barca sul carrello della FVM. Per la scelta saranno favoriti gli atleti youth (under 18), chi 
concorre alle selezioni per accedere a campionati Italiani, campionati Europei o Mondiali oppure a 
selezioni per Eurosaf e Isaf. La scelta potrà favorire chi dimostrerà impegno e frequenza negli 
allenamenti, indipendentemente se youth o over 18. 

 
7. Preparazione atletica 

La deriva Ilca è una barca molto impegnativa a livello fisico, in particolare nelle classi Ilca 6 e 7. Onde 
evitare problemi alla schiena e infortuni vari, ogni atleta dovrà presentarsi agli allenamenti con una 
buona preparazione atletica. Il programma annuale di attività velica dovrà comprendere un’adeguata 
attività di fitness.  
Per i giovani atleti, a completamento del programma sportivo sarà proposto un percorso parallelo di 
allenamento tenendo in particolare considerazione l’aspetto preventivo (prevenzione degli infortuni), 
correttivo e di crescita dei ragazzi. 

 
8. Contributi 

Per quanto riguarda rimborsi di tasse d’iscrizione e contributi spese viaggio, sarà deciso di volta in volta 
dal direttivo della Fraglia Vela Malcesine. 

 
9. Utilizzo magazzino FVM 

Tutto il materiale depositato nel magazzino interrato deve essere etichettato con il nome del 
proprietario, in maniera chiara e comprensibile, e riposto nelle zone dedicate alla squadra Ilca. Tutta 
l’attrezzatura che sarà trovata senza poter essere identificata, sarà venduta o messa in magazzino come 
proprietà di FVM. 

 
10. Diario dell’allenatore 

L’allenatore tiene un diario dell’attività svolta in ogni uscita, dove annota anche le presenze e le 
assenze. 

 
11. Comportamenti sconvenienti 

Chi bestemmia durante l’attività di allenamento, o durante le trasferte, dovrà pagare € 5 di multa a 
bestemmia, il totale della somma raccolta andrà nel fondo cassa della squadra. Per motivi più gravi e al 
ripetersi di comportamenti sconvenienti, saranno presi provvedimenti adeguati.  

 
Allenatore: 
Valerio Brighenti e-mail:  valerio.brighenti@tiscali.it tel: +39 339 1544628 


