
REGOLAMENTO ATTIVITA' SPORTIVA

Il regolamento è rivolto agli atleti tesserati FIV con il Velaclub Palermo che svolgono attività 
sportiva agonistica (se minorenni anche ai loro genitori), e ai Soci del Velaclub Palermo che 
svolgono attività sportiva non agonistica e ai Soci e tesserati che svolgono altre attività come canoa 
ecc.

Per "atleti che svolgono attività agonistica" s'intendono gli atleti di tutte /e classi che partecipano 
a regate zonali, nazionali e internazionali, e relativi allenamenti.

Gli atleti che svolgono attività agonistica sono inseriti in apposito elenco che verrà stabilito 
all'inizio dell'anno solare, esaminate le richieste pervenute, e sarà aggiornato ogni qual volta si
renderà necessario dal Direttore Sportivo, sentiti gli istruttori e informato il Consiglio Direttivo.

Gli atleti sono tenuti al rispetto dello Statuto del circolo e del presente regolamento, che verrà
sottoscritto anche dai genitori in caso di atleti minorenni, e/o soci.

Gli atleti agonisti sono tenuti a partecipare agli allenamenti a mare e a seguire il programma di
preparazione atletica che sarà predisposto dal Direttore Sportivo sentiti gli istruttori, anche con
apposita convenzione con altre strutture,

Potrà essere redatta graduatoria di merito per la partecipazione degli atleti alle regate, agli 
allenamenti a mare, a terra, alla presenza, alla preparazione atletica con apposito punteggio.

Gli atleti dovranno essere disponibili a dare il loro supporto alle manifestazioni di promozione e 
agli appuntamenti istituzionali del Circolo, fornendo se richiesta la loro collaborazione per lo 
svolgimento di attività inerenti alla vela.

Gli atleti minorenni figli di non soci e i non soci accedono ai locali del circolo negli orari di 
allenamento stabiliti sotto la responsabilità dell'istruttore incaricato. Al dí fuori di detti orari, gli 
atleti minorenni e i non soci possono accedere solo previa autorizzazione.

Eventuali provvedimenti disciplinari possono essere presi dal Consiglio Direttivo del circolo su 
iniziativa del Direttore Sportivo in conseguenza a gravi mancanze al presente regolamento o allo 
Statuto del circolo o alle normali regole di comportamento sociale.

Gli atleti, per fare le uscite in mare, devono essere necessariamente in possesso della tessera Fiv da 
richiedere in segreteria presentando certificato medico d'idoneità alla pratica sportiva. Il Circolo 
declina ogni responsabilità in caso di inadempienza.

Nel caso di atleti minorenni, chi ne esercita la patria potestà, dovrà sottoscrivere la dichiarazione 
prevista di autorizzazione della partecipazione all'attività sportiva e relativa manleva di 
responsabilità.

Nel caso di attività di altri sport da svolgere all'intento dell'attività del Velaclub sarà obbligatoria 
come per le uscite sociali di vela, iscriversi alle Federazioni competenti o enti riconosciuti ai fini 
della copertura assicurativa dell'attività.



Classi di Derive con Istruttore d'interesse del Circolo.

Le classi di Derive d'interesse del circolo e con istruttore, sono programmate ogni anno solare, su 
indicazione del Direttore Sportivo, e comunicato al Consiglio Direttiva.

Per gli atleti agonisti di queste Classi può essere previsto il pagamento di una quota di adesione che 
viene stabilita entro il 31 dicembre ed applicata per il successivo anno solare dal Consiglio 
Direttivo.

Le classi di derive d'interesse del Circolo sono la classe optimist, la classe laser; possono essere 
stabilite altre classi.

Il Consiglio Direttivo potrà stabilire delle quote dí partecipazione a carico degli atleti distinguendo: 
atleta socio e possessore d'imbarcazione; atleta socio e non possessore d'imbarcazione; atleta non 
socio e possessore d'imbarcazione; atleta non socio e non possessore d'imbarcazione;

Sono a carico degli atleti l'affiliazione alla FIV, alle associazioni di classe, e alle altre federazioni o 
enti riconosciuti per gli altri sport nonché le assicurazioni necessarie alio svolgimento delle attività 
agonistiche.

Per le regate degli atleti agonisti delle Classi Derive d'interesse del Circolo previste in calendario e 
programmate, previa autorizzazione dei Direttore Sportivo, il circolo si farà carico delle spese 
riguardanti il trasferimento delle barche e del gommone, vitto e alloggio dell'istruttore 
accompagnatore. Ogni altra spesa è a carico degli atleti.

Il circolo usufruirà di eventuali contributi erogati a qualunque titolo dalla FIV o dalle classi di 
riferimento.

Qualora per cause di forza maggiore non fosse possibile effettuare l'allenamento in mare con 
istruttore, l'istruttore stesso impegnerà gli atleti in attività a terra cori lezioni teoriche o controllo 
delle imbarcazioni e delle attrezzature o altro o a suo giudizio potrà non effettuare l'allenamento 
anche se previsto.

Nel caso di differimento o annullamento di un allenamento con istruttore, lo stesso provvederà ad 
informare gli atleti, così come gli allievi sono tenuti a comunicare all'Istruttore l'impossibilità a 
partecipare all'allenamento in programma, non più tardi di trenta minuti prima dell'inizio 
dell'allenamento stesso. Diversamente, gli allenamenti s'intendono sempre confermati e gli atleti 
sono tenuti a parteciparvi con puntualità e assiduità.

I genitori degli atleti, possono accedere ai locali dell'Associazione purché non interferiscano in 
alcun modo con lo svolgimento dell'attività secondo quanto previsto dal Regolamento Vita Sociale. 
La collaborazione e l'assistenza dei genitori vanno concordate con il Direttore Sportivo e l'Istruttore 
responsabile. E' previsto un rappresentante dei genitori, o un loro delegato, per ciascuna trasferta in 
presenza di atleti minorenni. Il nome del genitore rappresentante deve essere comunicato al 
Direttore sportivo prima della partenza attraverso l'istruttore. In mancanza, il D.S. potrà far 
sospendere l'effettuazione della stessa.

Le imbarcazioni e le attrezzature devono essere riposte in modo ordinato e pulito, negli spazi 
assegnati. Il personale del circolo non è tenuto a provvedere alla riparazione delle imbarcazioni di 



proprietà degli atleti; eventuali riparazioni su imbarcazioni del circolo saranno a carico degli atleti 
che le adoperano.

L'abbigliamento degli atleti ed ogni altro effetto personale non devono rimanere all'interno degli
spogliatoi dopo la fine degli allenamenti o delle trasferte.

Gli atleti devono utilizzare gli spazi esterni dedicati alla vela ed eventuali interni con rispetto
dell'ordine e della pulizia che in essi viene garantita.

Gli atleti parteciperanno alle regate programmate dal circolo. La partecipazione a regate non in 
calendario può essere approvata dal Direttore Sportivo nel rispetto del budget previsto per le regate 
programmate,

Il carico e lo scarico delle barche da parte degli atleti, sarà eseguito nel giorno e nell'ora assegnati
dall'istruttore. Durante le trasferte, gli atleti e Ie loro attrezzature sono presi in carico dall'istruttore
dal momento della partenza a quella del rientro. Durante le trasferte, gli atleti devono tenere un
atteggiamento corretto sotto il profilo deI comportamento e dell'ordine,

La partecipazione alle trasferte degli atleti viene decisa dal Direttore Sportivo sentiti gli Istruttori in 
funzione della preparazione dei singoli atleti, del loro comportamento e del grado di difficoltà della 
regata prevista. Gli atleti partecipano esclusivamente alle regate previste dal calendario della classe 
di appartenenza secondo il programma stabilito dal Direttore Sportivo e pubblicato sul sito.
Eventuali eccezioni saranno stabilite dallo stesso.

L'istruttore responsabile alla fine della trasferta fornirà il resoconto di spesa per ogni capitolo di 
spesa ammessa e il relativo saldo, e provvederà a consegnare in segreteria copia delle classifiche e 
breve report della regata.

Il Direttore Sportivo ha la facoltà dì individuare un numero di regate di prestigio e di particolare 
interesse per il circolo, come di manifestazioni sportive in genere connesse ad altre attività come la 
canoa, su indicazione del relativo Delegato.

Per tali manifestazioni il Direttore Sportivo, sentito il parere del Consiglio Direttivo del Circolo, 
potrà autorizzare e contribuire alle spese del trasporto delle imbarcazioni e del gommone, delle 
spese di viaggio, alloggio e vitto dell'istruttore /accompagnatore e per tali attività incasserà i 
contributi erogati a qualunque titolo.

La partecipazione a regate di qualunque classe non programmate dal Direttore Sportivo per l'anno 
di riferimento, che non interferiscano con regate previste dal calendario agonistico del circolo, è 
consentita previa autorizzazione del Direttore Sportivo e per tali manifestazioni si potrà richiedere 
l'uso di attrezzature sociali (gommane, pulmino, ecc.) compatibilmente con le attività del Circola. In
tale caso sarà necessario rilasciare apposita dichiarazione di manleva al circolo da qualsiasi 
responsabilità nell'uso delle stesse e della relativa assunzione dì responsabilità.

ATLETI NON SOCI TESSERATI FIV

Agli atleti non soci, e che svolgono attività agonistica di particolare interesse per il Velaclub, è 
consentito svolgere attività sportiva presso il circolo purché tesserati FIV con lo stesso: fino al 
compimento del sedicesimo anno di età per le derive, o per un biennio per i maggiori di tale età. Al 
termine del biennio il C. Direttivo deciderà sulle modalità e opportunità dell'ammissione.



ATTIVITA' NON AGONISTICA

L'attività velica non agonistica è riservata ai soci che vogliono usufruire delle imbarcazioni del 
circolo destinate a questo scopo o ai Soci proprietari d'imbarcazioni.

I soci che intendono praticare tale attività, devono necessariamente essere in possesso della tessera
Fiv o di altra federazione se attività diverse dalla vela. La tessera va richiesta in segreteria
presentando un certificato medico d'idoneità alla pratica sportiva. Il circolo declina ogni
responsabilità in caso d'inadempienza.

All'atto del tesseramento il socio, sulla base dell'esperienza velica maturata e su insindacabile 
giudizio degli istruttori di vela, sarà inserito in un elenco di soci autorizzati all'utilizzo specifico di 
una o più imbarcazioni. Il socio è responsabile di qualunque danno o incidente che dovesse 
accadere durante l'utilizzo delle imbarcazioni sociali.

Le uscite in mare saranno possibili solo durante i periodi e gli orari appositamente programmati che
prevedono l'apertura del Circolo e la presenza del nostromo o dell'istruttore, c sono regolate
dall'apposito regolamento per l'uso delle barche sociali.

ATTIVITA' SPORTIVA DI ALTRE DISCIPLINE

Il Velaclub propone la diffusione di altre attività sportive e di tutti gli sport legati alla fruizione dei 
mare e individuati storicamente nell'attività di canoa, del nuoto, della pesca etc, con esclusione delle
attività motonautiche.

I soci e i non soci convenzionati dovranno essere dotati di tessere della federazione o associazione 
riconosciuta e aderire al regolamento delle uscite a mare con i relativi obblighi.

II Consiglio Direttivo su proposta del Direttore Sportivo approverà la convenzione e l'eventuale 
affiliazione agli enti preposti per la diffusione e la pratica degli stessi.

USO DEGLI SPAZI INTERNI E DEMANIALI

Il Circolo mette a disposizione dei soci e dei soci atleti agonisti gli spazi demaniali interni ed esterni
attrezzati ottenuti in concessione con le seguenti norme e limitazioni:

• Spazi per attrezzature: tali spazi sono destinati, e senza guardiania specifica se non quella 
generale del Circolo, alle attrezzature delle imbarcazioni e all'attrezzatura dei Soci e degli 
atleti. La disponibilità degli spazi e la loro dislocazione è stabilita a insindacabile giudizio 
del Direttore Sportivo secondo le necessità del Circolo.

• Spazi esterni: gli spazi demaniali esterni, anche attrezzati con rastrelliere, verranno destinati 
per lo stazionamento, senza guardiania ulteriore, di imbarcazioni di proprietà dei soci non 
agonisti, dei soci atleti che svolgono attività agonistica, dei non soci atleti tesserati con il 
circolo e solo in casi espressamente autorizzati dal Direttore Sportivo anche di atleti 
agonisti, non soci, tesserati con altro circolo secondo la disponibilità al momento della 
richiesta e ad insindacabile giudizio del Direttore Sportivo. Il costo per l'uso dei servizi negli
spazi demaniali di cui sopra verrà stabilito dal Consiglio Direttivo secondo le seguenti 
categorie di massima, escludendo imbarcazioni motorizzate di qualunque tipo



• Imbarcazioni di soci non agonisti, in caso di dimensioni e pesi maggiori dei laser potranno 
pagare quote maggiorate; Imbarcazioni di socio agonista, Imbarcazione di non socio atleta 
agonista tesserato FIV con il circolo:

• Per ottenere l’autorizzazione ad utilizzare gli spazi di cui sopra, ove disponibili, si dovrà 
fare apposita richiesta presso la segreteria del circolo prima del ricovero dell' imbarcazione, 
fornendo le caratteristiche dell' imbarcazione, e sottoscrivere manleva per la responsabilità 
del Circolo.

• Il pagamento dell'intero importo annuo previsto va fatto entro il 15 febbraio di ogni anno e 
non è previsto frazionamento della quota.

• Il Circolo non risponde della conservazione delle imbarcazioni e loro attrezzatura, né della 
loro integrità, í fruitori del servizio, specie nel periodo invernale, dovranno provvedere all' 
ancoraggio delle stesse e monitorare regolarmente le loro condizioni di sicurezza.

ATTIVITA' PROMOZIONALE

ll circolo si propone la diffusione della cultura e della pratica delle attività veliche, pertanto
organizzerà eventi promulgativi di tipo culturale e formativo, nonché regate veliche ed altre 
manifestazioni sportive.

E' programmata una scuola vela di iniziazione con istruttori che prevede corsi di livello 
differenziato. La durata ed i costi dì ciascun corso di vela é programmata ogni anno dai Direttore 
Sportivo e dagli Istruttori. La destinazione della Concessione Demaniale per attività sportiva, lo 
Statuto, e la normativa del Coni e della Federazioni prevedono una attività Sportiva e di avviamento
allo sport, per cui alcuni spazi del Circolo vengono destinati allo svolgimento della stessa ed in 
occasione dell'organizzazione delle manifestazioni, il Circolo verrà aperto alla fruizione delle stesse
ad atleti, accompagnatori e spettatori secondo gli obblighi a suo tempo sottoscritti.

Il Direttivo garantirà ai Soci la fruibilità del Circolo avvertendoli delle momentanee limitazioni 
degli spazi ad esempio per la sistemazione dei mezzi ali' interno del Circolo, o l'uso degli spogliatoi 
anche per gli atleti ospitati.

Il Circolo potrà aderire a convenzioni con altri Circoli, con Associazioni Sportive Dilettantistiche 
legate alla fruizione del mare e non, Onlus ed Associazioni Culturali al fine del raggiungimento 
degli scopi statutari, nel precipuo interesse dell' attività sportiva, approvate dal Consiglio Direttivo.

ATTIVITA' SPORTIVA E PROMOZIONALE VELA D' ALTURA
Questa attività viene regolamentata da apposito Regolamento dell'attività che si svolge nella 
concessione alla banchina Cala del Porto di Palermo.


