S TA MURA
Società Educazione Fisica Ancona
Associazione Sportiva Dilettantistica
F.I.V. – F.I.P.S.A.S. – F.I.D.A.L.
F.I.J.L.K.A.M. – AIKIKAI

Stella d’Oro al Merito Sportivo
Targa d’Oro CONI

F.I.S. – F.IG.B.
F.I.R.

www.sefstamura.it

Sede Sociale
Ancona - Mole Vanvitelliana
Tel. 071 2075324 Fax 071 52651
Bar Ristorante 071 200274
Sede Nautica 0712074607
e mail:info@sefstamura.191.it
C.F. 80005610425
P. IVA 00438020422

La Federazione Italiana Vela, nel perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nel proprio
Statuto, ha la missione di diffondere ed alimentare la condivisione dei valori della Vela,
improntando la propria azione a comportamenti corretti e leali in ogni ambito della vita federale,
impegnandosi a sviluppare e consolidare un rapporto cooperativo e fiduciario con i suoi tesserati.
Il presente Codice si fonda sul principio che il richiamo a Valori quali Lealtà, Correttezza,
Riconoscenza, Rispetto, Fair Play, Uguaglianza e Meritocrazia, non sono elementi facoltativi, ma
qualcosa di essenziale nell’attività sportiva in senso stretto e presenti in ogni fase della gestione
del settore sportivo, applicabile a tutti i livelli di abilità ed impegno, dallo sport ricreativo a quello
agonistico. Il quadro delle disposizioni richiamate è rivolto ai praticanti di questo sport di tutte le
età, agli allenatori, ai genitori, ai dirigenti, ai giornalisti, ai medici, ufficiali di regata tesserati, che
hanno un’influenza diretta o indiretta sulla partecipazione alla pratica sportiva della vela, con
l’intento di salvaguardare i fondamenti dello spirito sportivo. L’osservanza del Codice Etico
contribuisce inoltre a determinare ed attuare decisioni e comportamenti senza frizioni ed esercizi
eccessivi dell'autorità.
(CODICE DI COMPORTAMENTO ETICO – SPORTIVO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA
VELA – art 1 Mission)
La Sef Stamura asd si impegna a perseguire quanto indicato nel codice di comportamento etico
della Federazione Italiana Vela, a questo scopo ritiene di dotarsi di un regolamento relativo alla
attività agonistica dei suoi tesserati durante gli allenamenti e le competizioni e di organizzare
l'attività agonistica secondo quanto di seguito descritto.
REGOLAMENTO
ARTICOLO 1
1.1 Gli Atleti iscritti alla SEF STAMURA ANCONA ASD, assumono l’impegno morale di osservare
lealmente le disposizioni impartite, di adempiere a tutti i doveri inerenti alla propria attività sportiva
nell’interesse della Società e dello Sport. Sono inoltre tenuti al rispetto del presente Regolamento
e assicurano di impegnarsi al meglio per raggiungere gli obbiettivi programmati all’inizio della
stagione agonistica.
1.2 L’Allenatore è il soggetto deputato al controllo del comportamento degli Atleti in ogni
situazione in cui gli stessi agiscono sotto i colori della SEF STAMURA ANCONA ASD.
1.3 Il comportamento degli Atleti negli spogliatoi, in occasione degli allenamenti e delle
manifestazioni agonistiche e in ogni altra situazione, deve essere improntato al RISPETTO dei
compagni di squadra, degli avversari, dei dirigenti, degli allenatori e delle regole di comune
educazione. Ogni Atleta deve opporsi attivamente a tutte le condotte contrarie ai valori associativi
e ai normali canoni di educazione.
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1.4 Gli Atleti si impegnano a mantenere in buono stato il materiale societario loro affidato (ad es
le imbarcazioni e le loro dotazioni) ad usare correttamente i materiali e le attrezzature comuni, a
riporre ordinatamente tutto quanto usato, a rispettare le indicazioni ricevute relativamente al
posizionamento della propria imbarcazione, a rispettare i materiali e gli spazi degli altri atleti e
delle altre Società sportive che operano nello stesso luogo.
1.5.Gli Atleti praticanti attività agonistica sono soggetti alle regole stabilite dalla Federazione o
Enti di Promozione Sportiva di riferimento.

ARTICOLO 2 – ALLENAMENTI E GARE
2.1 Per lo svolgimento dell’attività agonistica sono OBBLIGATORI: il documento di identità e il
certificato medico di idoneità agonistica. Tale certificato dovrà essere rilasciato da un centro
autorizzato.
2.2 La divisa della Associazione, che sarà consegnata dalla Associazione agli Atleti, dovrà essere
utilizzata in occasione delle manifestazioni sportive agonistiche, almeno al momento dell’arrivo
nel luogo in cui la manifestazione è organizzata, durante le premiazioni e in tutte la altre
occasioni in cui l'atleta rappresenta la società, non è possibile indossare divise diverse da
quella autorizzata.
2.3 I tesserati non in regola con il pagamento delle quote spettanti alla SEF STAMURA ANCONA
ASD, non potranno accedere alle strutture per gli allenamenti, e non potranno partecipare alle
manifestazioni agonistiche.
2.4 Le comunicazioni con la Società, compresi eventuali reclami o istanze di qualsiasi genere,
devono essere effettuate sempre attraverso gli Allenatori e/o il Direttore Sportivo i quali
provvederanno ad inoltrarle all’ Consiglio della Sezione Vela.
2.5 Alle sedute di allenamento i tesserati devono ritrovarsi nei giorni e all’orario prestabilito ed
essere pronti per l’allenamento almeno dieci minuti prima dell’inizio, portando con sé sempre il
necessario per l’allenamento.
2.6 Al termine delle sedute di allenamento le attrezzature, sia quelle di proprietà del singolo Atleta
che quelle della Società, dovranno essere riordinate e sistemate da ogni singolo Atleta nell’ordine
e nelle modalità indicate dall' Allenatore in modo di mantenere integra e ben custodita
l’attrezzatura.
2.7 Gli Atleti devono avvisare per tempo l’Allenatore nel caso non potessero presenziare alla
seduta di allenamento. Un mancato avviso sarà considerato un’assenza ingiustificata.
L’Allenatore dovrà tenere la registrazione degli allenamenti svolti dai singoli Atleti e dovrà anche
tenere nota dell'impegno e del comportamento del singolo Atleta durante l’allenamento. Sono
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giustificate le assenze dagli allenamenti degli Atleti convocati dalla Federazione di appartenenza
o dalla Classe di appartenenza, o impegnati in manifestazioni agonistiche.
2.8 Gli Atleti, durante la stagione agonistica, devono informare l’Allenatore degli impegni scolastici
e di eventuali partecipazioni a gite scolastiche o viaggi al fine di poter concordare con congruo
preavviso e possibilmente in occasione della presentazione del Calendario Agonistico le
manifestazione a cui intendono partecipare.
2.9 In caso di minorenni è severamente vietato allontanarsi durante l’orario di allenamento dalla
struttura sportiva se non autorizzati dai genitori.
ORGANIZZAZIONE DELLA ATTIVITA' AGONISTICA
L'attività agonistica è diretta da Direttore Sportivo (DS) secondo le indicazioni ricevute dal
Consiglio della Vela.
Il DS definisce gli indirizzi tecnici dell'attività di tutte le classi, coordina le attività degli allenatori e
con la loro collaborazione, definisce, previa autorizzazione del Consiglio Vela: il calendario degli
allenamenti e la loro organizzazione, il calendario delle regate alle quali la Società parteciperà
con i suoi atleti, seleziona gli atleti che parteciperanno alle regate; inoltre sovraintende alla
organizzazione delle trasferte, prende parte attiva nella organizzazione di regate organizzate
dalla Sef Stamura, si assicura che gli allenatori e gli atleti siano a conoscenza delle norme
societarie relative al corretto uso dei materiali di proprietà della società, segnala al Consiglio Vela
eventuali comportamenti scorretti.
Il DS e gli allenatori sono responsabili del corretto utilizzo dei mezzi societari loro affidati e devono
segnalare eventuali malfunzionamenti.
La Sef Stamura metterà a disposizione degli atleti, per tutto il corso dell'anno, almeno un
allenatore per classe, i mezzi per seguire le squadre in mare e le strutture a terra, inoltre nel caso
di regate in trasferta, metterà a disposizione i mezzi per la loro effettuazione e l'assistenza durante
le regate stesse di un allenatore in acqua, secondo le modalità più sotto illustrate.
Sarà compito del DS, in collaborazione con gli allenatori, selezionare gli atleti meritevoli di
partecipare ad ogni singola regata, i criteri della selezione saranno: la frequenza agli allenamenti,
l'impegno negli stessi, il corretto comportamento in acqua e a terra, le capacità marinare e i
risultati ottenuti nelle precedenti regate.
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All'inizio di ogni anno verrà stilato un calendario delle regate a cui partecipare per tutte le classi,
dando una prima indicazione degli atleti che vi parteciperanno e definendo gli impegni degli
allenatori e il fabbisogno dei mezzi.
Non verranno effettuate regate in trasferta a cui non partecipino almeno tre atleti.
Nel caso in cui ad una trasferta partecipino meno di tre atleti il furgone, se non impegnato in altre
regate, potrà essere affidato a un genitore o ad un atleta in possesso dei requisiti per la guida, la
Sef Stamura non fornirà l'assistenza dell'allenatore.
Nel caso di sovrapposizione di date e quindi di richiesta del furgone da parte di più atleti/classi si
provvederà all'affitto di un secondo furgone che verrà utilizzato per la trasferta più breve/ vicina,
il cui costo verrà suddiviso fra tutti i partecipanti delle trasferte in misura uguale.
Il Consiglio Vela potrà autorizzare, di volta in volta e sentito il DS, l'utilizzo del furgone e
l'eventuale assistenza in acqua dell'allenatore, anche per meno di tre atleti, in caso di
manifestazioni di rilievo.
Nel caso che uno o più Atleti decidano di partecipare a regate di rilievo non presenti nel
programma annuale, la Società si riserva la possibilità di elargire un contributo per la trasferta
pari al valore della iscrizione più un contributo* in Euro differenziato a seconda che le regate si
svolgano in Italia o fuori dal territorio nazionale. Il contributo verrà concesso previa valutazione
da parte della Società della importanza della regata, che dovrà avere rilevanza almeno nazionale,
e nel caso di piazzamento entro il primo 10% dei partecipanti (faranno fede le suddivisioni delle
classifiche ufficiali della manifestazione).
(* L'importo del contributo per l'anno successivo verrà comunicato annualmente entro il mese di
dicembre).
Ancona, 25 settembre 2018

