REGOLAMENTO SQUADRE AGONISTICHE
FRAGLIA VELA MALCESINE
CLASSI GIOVANILI
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Introduzione.
La Fraglia Vela Malcesine (di seguito detta FVM) è una società sportiva dilettantistica che opera con lo scopo di
sviluppare e diffondere la VELA come scuola di sport e di vita.
Obiettivo della società è educare e formare i ragazzi con lo spirito e i valori della sport: rispetto e amore verso il
territorio e verso l’ambiente, rispetto delle regole, dei compagni di squadra e degli avversari, correttezza, educazione,
lealtà.
Il risultato e la vittoria non sono obiettivi fondamentali per la FVM. L’obiettivo primario è la crescita intesa come
percorso formativo ed educativo della persona.
La FVM vuole essere prima di tutto una società di sport e di passione per il futuro dei più giovani e per la loro crescita;
chiunque faccia parte di questa comunità è tenuto a comportamenti che ne rappresentino i Valori e la Dedizione, la
Storia e la Tradizione.
La FVM ha come riferimento:
 La storia e i principi fondatori della Fraglia Vela Malcesine;
 Il Codice Etico della Federazione Italiana Vela;
 Il Codice Europeo di Etica Sportiva (UE Fair Play – Rodi 1992);
 La Carta dei diritti dei ragazzi allo sport (Unesco – Ginevra 1992).
Il presente Regolamento è rivolto agli atleti della squadra agonistica della Fraglia Vela Malcesine e ai loro genitori:
1. Atleti squadra agonistica.
Sono atleti della squadra agonistica (di seguito denominati Atleti FVM) tutti i ragazzi che ne facciano richiesta
e che siano segnalati dagli allenatori e ammessi dal Consiglio Direttivo. L’elenco degli atleti sarà pubblicato e
aggiornato sul sito internet di FVM.

2.

Quota agonistica e regolamento.
Gli Atleti FVM e i loro genitori dovranno accettare e sottoscrivere il presente Regolamento e le relative
appendici delle singole squadre.
Gli atleti sono tenuti al pagamento di una quota agonistica annuale costituita da:
 quota sociale: 70 Euro per gli atleti U19 e 250 Euro per gli atleti Seniores;
 quota attività: che varia per ogni squadra;
E’ prevista la possibilità di suddividere il pagamento della quota in due rate con scadenze definite dalla
segreteria e comunicate di anno in anno; l’adesione è comunque di carattere annuale. La quota dovrà essere
pagata per intero anche se l’attività verrà interrotta durante la stagione.

3.

Tesseramento.
Gli Atleti FVM saranno tesserati alla Federazione Italiana Vela tramite la FVM. Il tesseramento è obbligatorio
per svolgere qualsiasi tipo di attività, per tanto non saranno ammessi agli allenamenti atleti che non abbiano
ancora provveduto al rinnovo dello stesso per l’anno in corso.
Per effettuare il tesseramento la segreteria dovrà essere in possesso di un certificato medico valido per
l’attività, del regolamento firmato e del saldo della prima rata della quota agonistica annuale.

4.

Immagine FVM.
Gli Atleti FVM sono tenuti a partecipare alle manifestazioni di promozione della FVM, alle iniziative
pubblicitarie e agli appuntamenti istituzionali della FVM.
Se consegnata una divisa, gli Atleti FVM devono averne cura e indossarla quando gli sia richiesta
dall’allenatore e comunque sempre in occasione delle premiazioni delle regate e degli appuntamenti di cui
sopra. La divisa della Nazionale Italiana può sostituire la divisa FVM qualora gli atleti fossero impegnati in
eventi o attività in rappresentativa della Federazione Italiana Vela.
E’ gradito l’interessamento da parte di genitori e/o Atleti nella ricerca di ulteriori sponsor oltre a quelli che
tempo per tempo il Direttivo potrà coinvolgere purché il contributo economico o il supporto tecnico venga
orientato a beneficio di tutta una squadra. Il Consiglio Direttivo e tutta la struttura di FVM saranno a
supporto per il buon esito di iniziative di questo tipo.
Previa richiesta al Consiglio Direttivo, eventuali sponsor personali possono essere ammessi come da
regolamenti di classe purché non ledano l’immagine di FVM o siano incompatibili con gli sponsor che
sostengono la Fraglia Vela Malcesine.
Tutto il materiale consegnato da FVM a titolo gratuito dovrà essere riconsegnato qualora non si facesse più
parte delle squadre agonistiche FVM.

5.

Calendario attività.
Il calendario degli allenamenti e delle regate sarà presentato e consegnato agli Atleti FVM e ai loro genitori
agli inizi della nuova stagione. I calendari potranno subire delle modifiche che saranno comunicate con ampio
anticipo dagli allenatori o dalla Direzione Tecnica. Il programma si intende sempre confermato a meno di
comunicazioni specifiche da parte dell’allenatore o della Direzione Tecnica. Agli appuntamenti del
programma si richiede la massima puntualità e se ne consiglia la continuità. Gli allenatori terranno aggiornato
il registro presenze per monitorare l’attività e la frequenza di ogni singolo Atleta FVM.
La sottoscrizione del regolamento presuppone la presa visione del calendario e l’accettazione dello stesso.
Gli Atleti FVM sono tenuti a rispettare il calendario e le convocazioni degli allenatori. Eventuale attività extra
al programma presentato e gestito da FVM dovrà essere concordata con l’allenatore e la Direzione Tecnica e
da questi approvata.

6.

Attrezzatura e rimessaggio.
Gli Atleti FVM devono essere dotati di attrezzatura e abbigliamento personali idonei all’attività.
Obiettivo di FVM è prodigarsi per rendere lo sport della Vela accessibile a tutti. Al fine di migliorare la
gestione delle risorse degli atleti e del tempo degli allenatori, si consiglia di concordare sempre con gli
allenatori l’acquisto e l’utilizzo di attrezzature e abbigliamento tecnico.
Al termine di ogni allenamento, gli atleti non dovranno lasciare alcun effetto personale negli spogliatoi,
mentre nel corso degli allenamenti, sono tenuti a sistemare le proprie borse nei ripiani appositi degli
spogliatoi, senza lasciare le proprie cose disordinatamente sulle panche degli spogliatoi. Gli atleti sono tenuti
a riporre le imbarcazioni al posto loro assegnato e riordinare tutte le attrezzature negli appositi spazi, in
accordo con il Nostromo del Circolo. Una volta usciti in acqua, lo scivolo sarà lasciato libero dai carrelli di
alaggio. Si richiede al proposito la massima collaborazione. E’ compito dell’Atleta aver cura della propria
imbarcazione, della propria attrezzatura e del proprio abbigliamento. E’ vietato utilizzare qualsiasi materiale,

vele, alberi, attrezzature o barche non proprie. Se dovesse presentarsene l’esigenza, se ne farà espressa
richiesta al relativo proprietario e comunque previa approvazione dall’Allenatore responsabile.
Le squadre FVM sono responsabili della pulizia e del decoro delle aree a loro assegnate sul piazzale.
La FVM in nessun caso è responsabile per furti, danni o manomissioni dell’attrezzatura di proprietà degli
atleti, non assume la custodia e non presta garanzia di sorta per gli oggetti o beni o attrezzature di qualsiasi
natura, compresi i carrelli, le imbarcazioni o parti di queste. L’eventuale distruzione, smarrimento, furto,
incendio o danneggiamento, sia totale che parziale dei beni su indicati, non determina responsabilità di sorta
per FVM intendendosi il deposito dei beni fatto ad esclusivo rischio e pericolo del depositante.
7.

Spazi, attività.
Gli Atleti FVM accedono alla sede della FVM negli orari di attività prevista dal Calendario sotto la
responsabilità dell’allenatore. Al di fuori di detti orari la FVM e gli allenatori non rispondono della
sorveglianza degli Atleti. Gli Atleti usufruiranno degli spazi del Circolo (aule, spogliatoi, piazzale, spazi per le
attività ludico ricreative) con educazione e nel pieno rispetto dell’ordine e della pulizia che in essi viene
garantita. E’ fatto divieto agli Atleti FVM minorenni di scendere in acqua se non accompagnati da un
allenatore o se non autorizzati dallo stesso che se ne assume la responsabilità e il controllo.
Per gli atleti maggiorenni è comunque obbligatorio comunicare al Nostromo o alla segreteria la propria uscita
in acqua se non seguiti o accompagnati da un allenatore.
Durante la stagione estiva la presenza degli Atleti FVM in sede al di fuori degli orari di attività è gradita, ma
non deve interferire in alcun modo con le attività del circolo e deve essere improntata allo spirito di
collaborazione.

8.

Regate e trasferte.
Durante le trasferte gli Atleti FVM sono presi in carico dall’allenatore dal momento della partenza dal circolo
a quello del loro rientro. Durante le trasferte gli Atleti si atterranno a quanto indicato dall’allenatore e
dovranno tenere un atteggiamento corretto sotto il profilo del comportamento e dell’ordine. La FVM declina
ogni responsabilità per danni o smarrimenti causati o subiti dagli Atleti FVM a seguito del mancato rispetto
delle Regole di Trasferta. L’allenatore in trasferta gestisce e regola la convivenza civile, gli orari e tutte le
attività agonistiche e non.
La partecipazione a regate e trasferte avverrà previa convocazione, su indicazione dell’allenatore.
L’allenatore o la Direzione Tecnica invieranno la convocazione agli Atleti FVM tramite e-mail con ampio
anticipo e comunque con minimo 7 giorni di preavviso. Nella convocazione sarà presente il preventivo di
spesa che l’Atleta FVM dovrà sostenere. Per atleti minori di 14 anni e per tutti i componenti della squadra
Optimist e Techno 293 il genitore consegnerà direttamente all’allenatore le quote prima della partenza.
L’adesione alla regata e/o alla trasferta dovrà essere confermata via e-mail entro 5 giorni dalla ricezione della
convocazione per ovvie ragioni organizzative. L’adesione comporta l’affidamento dell’Atleta all’allenatore,
l’accettazione del preventivo di spesa presentato, della tassa d’iscrizione e di tutte le spese che
conseguiranno dalla trasferta, in particolare:
 Per gli Atleti FVM convocati saranno a carico di FVM le spese di un mezzo di trasporto (benzina,
autostrada), le spese di vitto e alloggio dell’allenatore e la benzina del gommone.
Le spese per eventuali ulteriori mezzi di trasporto (qualora necessari e autorizzati dalla Direzione
Tecnica) e vitto e alloggio di accompagnatori aggiuntivi saranno suddivise tra tutti gli atleti
partecipanti.
 Saranno a carico degli Atleti FVM le spese di vitto e alloggio degli atleti stessi, spese di viaggio
(traghetto e aereo) le quote d’iscrizione alle regate, l’assicurazione della barca, la tessera di classe.
 Saranno a carico degli Atleti FVM le spese e l’organizzazione logistica per i trasferimenti da e per gli
aeroporti/porti, le spese relative ai viaggi in cantiere per riparazioni o ritiro barche.
Al ritorno da ogni trasferta, l’Allenatore o la Direzione Tecnica entro 10 giorni dalla data del rientro,
provvederanno ad informare le famiglie circa le spese realmente sostenute, e se necessario verranno
effettuati conguagli (per eccesso o per difetto).
Nel caso in cui un atleta non dovesse essere convocato per una regata è gradita la non partecipazione alla
regata stessa, anche se supportata interamente dalla famiglia. Si ricorda infatti che le convocazioni vengono
effettuate su criteri meritocratici riguardanti l’attività di allenamento, il comportamento e l’educazione
dimostrati durante l’attività di preparazione. L’assistenza e il coaching durante le trasferte saranno rivolti
esclusivamente agli atleti convocati.

9.

Genitori e Famiglie degli atleti.

I Genitori Le Famiglie sono elementi centrali per la piena realizzazione del progetto sportivo della Fraglia Vela
Malcesine. L’adesione ai principi di questo Regolamento da parte dei genitori e degli atleti determina il
successo di questo progetto sportivo che si fa proposta e supporto alla Famiglia per la realizzazione dei propri
figli.
I Genitori e le Famiglie sono componenti vive ed attive della vita della FVM, e concorrono alla realizzazione
dei suoi obiettivi societari e sportivi. Il genitore è o può essere un elemento di volontariato all’interno della
Società, è spesso presente durante gli eventi sportivi, gli eventi societari e la vita sociale. In questo senso i
genitori degli atleti devono tenere comportamenti consoni ai principi fino a qui citati, essendo esempio di
rispetto verso avversari e Giudici di regata, essendo animati da vero spirito sportivo, apprezzando la vela in
quanto tale, incitando non solo il proprio figlio ma tutta la squadra ed apprezzando gli avversari, ponendo
l’impegno sopra la vittoria, avendo comportamenti e linguaggio sempre di esempio per i più piccoli.
I genitori sono coloro che più di tutti possono invitare i propri figli a rispettare gli impegni presi verso lo sport
e verso la propria squadra: la partecipazione agli allenamenti, il miglioramento continuo, il supporto ai propri
compagni. I genitori più di ogni altro possono cogliere se il figlio-atleta esaudisce il principio di giusto
equilibrio fra studio e sport.
I genitori devono avere consapevolezza che lo sport è uno spazio dei loro figli, e per il loro divertimento non
devono invaderlo o farlo addirittura proprio, sostituendo i propri obiettivi a quelli degli atleti, creando
aspettative sproporzionate, sostituendo ai principi elencati in questo Regolamento atteggiamenti non etici o
non conformi ai principi di lealtà, rispetto e coraggio. Ai genitori è richiesto un sostanziale aiuto nella
creazione di un clima sereno e positivo nella Società e nella attività sportiva dei propri figli-atleti, tale da
favorire gli obiettivi che la FVM si è storicamente data nella crescita velica dei propri ragazzi.
I genitori accettando questo regolamento ripongono fiducia nella Società e nei suoi Allenatori, e a questi
affidano i propri figli-atleti accettando e rispettando le decisioni tecniche dello staff e impegnandosi ad
evitare qualsiasi forma di interferenza nelle scelte tecniche, nella programmazione e nella gestione durante
allenamenti e regate sia a terra che in acqua. Durante le attività in acqua è richiesto ai genitori di non
interferire con gommoni e/o imbarcazioni e nel caso di stare ad una distanza tale da non compromettere
l’attenzione degli atleti dal momento dell’uscita al momento del rientro.
10. Colloqui personali.
Gli allenatori e la dirigenza sono a disposizione per colloqui personali con genitori e atleti su appuntamento.
Gli appuntamenti con gli allenatori non possono avvenire durante gli orari di allenamento o regata.
11. Utilizzo mezzi FVM.
Gli atleti e i genitori possono chiedere a FVM i furgoni della società, quando disponibili, per eventuali transfer
per aeroporti/stazioni dei treni per arrivare alle regate e per portare imbarcazioni in riparazione. Le spese di
viaggio saranno a carico degli atleti che utilizzano tale servizio. Inoltre è richiesto un contributo di 50€ al
giorno per l’utilizzo dei furgoni.
12. Aggregazione alle squadre agonistiche FVM.
E’ possibile l’aggregazione alle squadre agonistiche, sia per soci che non soci, alle seguenti condizioni:
 Soci:
 pagamento quota sociale annuale
 pagamento rimessaggio imbarcazione
 pagamento quota socio singola giornata allenamento con squadra (20€ ad
allenamento/giorno di regata)
 Non soci (tesserati FIV presso un altro circolo o atleti stranieri):
 pagamento rimessaggio imbarcazione
 pagamento quota singola giornata allenamento con squadra (30€ ad allenamento / giorno
di regata)
E’ possibile l’aggregazione in trasferta solo ed esclusivamente se ci fossero posti lasciati liberi dagli Atleti
FVM. Un Atleta FVM avrà sempre la priorità rispetto a soci e non soci FVM. In caso di aggregazione in
trasferta oltre a quanto sopra verrà richiesta all’aggregato una quota di trasferta pari ad una parte delle spese
di viaggio del furgone, vitto e alloggio allenatore e benzina gommone (spese tot/n°atleti partecipanti).

13. Attività extra calendario.

Qualora la Direzione Tecnica lo ritenesse possibile è prevista la possibilità che un Allenatore FVM, se
disponibile, accompagni a regate nazionali ed internazionali non previste in calendario FVM uno o più Atleti
FVM e/o Soci non facenti parte delle Squadre Agonistiche e/o atleti di altro circolo.
La Direzione Tecnica provvederà ad informare gli Atleti FVM in modo che questo tipo di attività sia fatta in
trasparenza e possa essere proposta a tutti gli atleti che ne abbiano le capacità tecniche.
Le spese di vitto alloggio e trasferimento/viaggio/gommone dell’allenatore saranno completamente a carico
degli atleti. Inoltre è prevista una quota giornaliera di €100,00 di diaria per l’allenatore da versare a FVM.
14. Diritti di immagine Privacy.
Gli Atleti FVM e i loro genitori concedono pieno diritto e permesso alla Fraglia Vela Malcesine di pubblicare
e/o trasmettere tramite qualsiasi mezzo mediatico, ogni fotografia o ripresa filmata di persone durante
l’attività sportiva e istituzionale, 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.
Ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE n.679/2016, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati,
(di seguito DGPR), ai sensi dell'art.7 del D.Llgs 30 giugno 2003, n. 196 e dell'articolo 13 del D.Lgs 196/03 ed in
relazione ai Suoi dati personali che la Fraglia Vela Malcesine intende trattare, comunichiamo quanto segue:
1. il trattamento cui saranno sottoposti i dati degli Atleti è finalizzato ad informare sulle attività le
iniziative dell’associazione e ad approfondire temi di interesse dell’associazione;
2. il trattamento dei dati verrà effettuato con sistemi cartacei, informatici e telematici in modo da
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; la FVM potrà inviare liberamente i dati a
Federazione Italiana Vela, Associazioni di Classe, Assicurazioni, Circoli per iscrizioni regate;
3. il conferimento dei dati è facoltativo, ma il loro trattamento costituisce la condizione necessaria per
consentire di svolgere l’attività in oggetto;
4. in applicazione del GDPR e del Dlgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" gli
Atleti potranno esercitare tutti i diritti previsti dall'art.7 del medesimo decreto. In particolare,
potranno ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali e
potrà chiedere che vengano messi a disposizione in forma intelligibile. Inoltre potranno chiedere: di
conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il loro trattamento; di ottenere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge
nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per
motivi legittimi, al trattamento stesso;
5. titolare del trattamento è la Fraglia Vela Malcesine in persona del Presidente pro tempore e per ogni
necessità si potrà scrivere a Fraglia Vela Malcesine Via Gardesana 205, 37018 Malcesine VR.
15. Consiglio Direttivo e allenatori.
Il Consiglio Direttivo è il garante di questo regolamento e si impegna assieme agli allenatori a fare in modo
che venga rispettato da tutti. Rimane sottointeso che potranno essere adottate azioni disciplinari qualora il
regolamento e le sue appendici non fossero rispettate.

Il Consiglio Direttivo di Fraglia Vela Malcesine
Malcesine 05.01.2022

