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 Regolamento Squadre Agonistiche e  
Pre – Agonistiche 

1. Premessa 
La Sef Stamura asd (in seguito Società) approva e recepisce integralmente quanto contenuto nel codice 
di comportamento etico-sportivo della Federazione Italiana Vela, impegnandosi a perseguire e far 
rispettare ai propri tesserati (siano essi atleti, dirigenti, tecnici) quanto da questo indicato. 
In particolare l’art. 1 (La Missione) del richiamato codice stabilisce che la Federazione Italiana Vela 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.  
La Società, conformemente a quanto previsto dal 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  
Il presente regolamento disciplina l’attività sportiva e agonistica della sezione vela (derive) a cui tutti gli 
atleti, i tecnici, i dirigenti, i genitori e gli accompagnatori degli atleti stessi sono tenuti ad attenersi. 
Questo regolamento ha validità dal 01 gennaio 2023 fino a nuova versione pubblicata. 

2. Attività agonistica, Organizzazione e Direzione  
L'attività agonistica e pre-agonistica è diretta dal Direttore Sportivo (in seguito DS) secondo le 
indicazioni ricevute dal Consiglio della Sezione Vela della Società. 
Il DS definisce gli indirizzi tecnici dell'attività sportiva della Società, le classi veliche di interesse sociale, 
coordina le attività degli allenatori e definisce, come meglio specificato più avanti, il calendario degli 
allenamenti e la loro organizzazione, nonché il calendario delle regate alle quali la Società parteciperà 
con i propri atleti, i propri allenatori e le proprie risorse. 
Per ogni classe velica di interesse sociale la Società metterà a disposizione degli atleti, secondo il 
programma definito dal DS, almeno un allenatore. E’ possibile che uno stesso allenatore possa seguire 
più classi veliche, e che le gli allenamenti possano essere effettuate dallo stesso allenatore per più 
classi veliche 
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Per l’espletamento dell’attività agonistica e pre agonistica, la Società mette a disposizione del DS e 
degli allenatori da questi individuati le attrezzature di cui dispone quali: 

 Gommoni, motori, le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente 
 Carrelli stradali e impalcature per il trasporto delle imbarcazioni 
 Pulmini 
 Barche, vele, e attrezzature  
 Spazi adibiti al ricovero delle attrezzature per la pratica dello sport della vela 

 
La Società si fa carico dell’efficienza delle attrezzature sopra elencate, curandone la manutenzione 
ordinaria e straordinaria. Il DS e gli allenatori sono responsabili del corretto utilizzo dei mezzi societari 
e delle attrezzature loro affidate e devono tempestivamente segnalare eventuali malfunzionamenti al 
consiglio della Sezione Vela 
Le comunicazioni con la Società da parte degli atleti e dei genitori, compresi eventuali reclami o istanze 
di qualsiasi genere, devono essere effettuate sempre attraverso gli allenatori e/o il DS, i quali 
provvederanno ad inoltrarle al Consiglio della Sezione Vela. 

3. Iscrizione alla squadra agonistica e Costi 
Per poter accedere alle strutture dell’area sportiva del Marina Dorica, e partecipare alle attività e agli 
allenamenti previsti per le squadre agonistiche e pre-agonistiche della Società, è necessario essere in 
regola con le iscrizioni previste dalla Società. 
L’iscrizione alle squadre richiede: 

 Il versamento della quota associativa alla Società secondo le tariffe e le modalità previste dallo 
statuto (socio ordinario, studente, etc…) 

 Essere in regola con il tesseramento FIV (l’atleta dovrà essere tassativamente tesserato FIV con 
la Società) 

 Estensione assicurazione RC/T legata al titolare della tessera FIV PLUS oppure assicurazione 
prevista dalla classe con cui regata l’atleta, oppure assicurazione RC/T privata scelta dall’atleta. 

 Il versamento della quota di adesione alla squadra 
 

Le quote di adesione alla squadra sono differenziate a seconda della classe velica e dell’impegno 
previsto dai diversi programmi per la stagione sportiva definiti dalla società di anno in anno, e devono 
essere versate anticipatamente 
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Classe Agonistica impegno anno Quota trimestrale 

Techno 293/IQFoil 

Circa 180 gg/anno tra allenamenti, trasferte, regate.  
Si prevedono un massimo di 4 allenamenti alla settimana, 
salvo gli impegni previsti per la partecipazione alle regate, 
e i giorni di pausa definiti dall’allenatore compatibilmente 
con gli impegni del calendario di regate (generalmente non 
più di 6 settimane/anno in concomitanza con le ferie di 
agosto e di Natale) 

€ 270,00 

Optimist 

Circa 130 gg/anno tra allenamenti, trasferte, regate.  
Si prevedono un massimo di 3 allenamenti alla settimana, 
salvo gli impegni previsti per la partecipazione alle regate, 
e i giorni di pausa definiti dall’allenatore compatibilmente 
con gli impegni del calendario di regate (generalmente non 
più di 6 settimane/anno in concomitanza con le ferie di 
agosto e di Natale) 

€ 210,00 

420 

Circa 130 gg/anno tra allenamenti, trasferte, regate.  
Si prevedono un massimo di 3 allenamenti alla settimana, 
salvo gli impegni previsti per la partecipazione alle regate, 
e i giorni di pausa definiti dall’allenatore compatibilmente 
con gli impegni del calendario di regate (generalmente non 
più di 6 settimane/anno in concomitanza con le ferie di 
agosto e di Natale) 

€ 210,00 

ILCA 4-6-7 

Circa 130 gg/anno tra allenamenti, trasferte, regate.  
Si prevedono un massimo di 3 allenamenti alla settimana, 
salvo gli impegni previsti per la partecipazione alle regate, 
e i giorni di pausa definiti dall’allenatore compatibilmente 
con gli impegni del calendario di regate (generalmente non 
più di 6 settimane/anno in concomitanza con le ferie di 
agosto e di Natale) 

€ 210,00 

 
In caso di fratelli, è previsto uno sconto del 10% sulla  quota di ciascun fratello. 
Durante i giorni previsti per la partecipazione alle regate come da calendario definito dalla Società, non 
saranno garantiti allenamenti in sede per gli eventuali atleti/soci che decidono di non partecipare 
all’evento stesso. 
Il numero previsto di allenamenti settimanali per ogni squadra si intende come numero massimo, e 
questi potranno essere annullati dall’allenatore se le condizioni meteo marine non permettono l’uscita 
in sicurezza. In questi casi non vi è l’obbligo di recupero da parte dell’allenatore.  
Nel caso un atleta, per motivi personali, sia impossibilitato a prendere parte a tutti gli allenamenti 
settimanali previsti per la sua classe, questo non potrà chiedere sconti o minorazioni sulla quota di 
adesione alla squadra. 
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4. Allenamenti 
Il calendario degli allenamenti viene definito dagli allenatori, e comunicato agli atleti e ai genitori in caso 
di atleti minori.  
Alle sedute di allenamento gli atleti devono presentarsi 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. 
L’accesso all’area  sportiva per l’effettuazione degli allenamenti è riservato esclusivamente a coloro che 
praticano attività sportiva. Accompagnatori e genitori possono entrare solo per il tempo necessario per 
consegnare e prelevare gli atleti  minorenni. 
Al termine delle sedute di allenamento le attrezzature, sia quelle di proprietà che quelle messe a 
disposizione dalla Società, dovranno essere riordinate e sistemate a cura degli utilizzatori nell’ordine e 
nelle modalità indicate dall' allenatore in modo di mantenere integra e ben custodita l’attrezzatura.  
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 giustificate le assenze dagli allenamenti 
degli atleti convocati dalla Federazione Italiana Vela o dalla Classe di appartenenza, o impegnati in 
manifestazioni agonistiche.  
Un atleta che decide di effettuare sedute di allenamento con altre squadre o con allenatori non 
convenzionati con la Società, deve preventivamente concordare tali attività con il suo allenatore di 
riferimento e con il DS; comportamenti differenti potranno comportare, ad insindacabile giudizio del DS, 
il decadimento di componente della squadra agonistica della società. 
In caso di atleti minorenni è severamente vietato allontanarsi durante l’orario di allenamento dalla 
struttura sportiva se non autorizzati dai genitori. 

5. Trasferte 
All’inizio di ogni anno sportivo viene definito un calendario delle regate di interesse sociale, sulla base 
dei calendari pubblicati dalla Federazione Italiana Vela e dalle associazioni di classe in cui la società è 
attiva. Il Calendario viene definito dal DS, sentito il parere degli allenatori, e secondo le indicazioni 
espresse dal Consiglio della Sezione Vela. 
Il calendario di interesse sociale è pertanto una selezione del più ampio calendario nazionale ed 
internazionale di tutte le regate previste per ogni classe velica, ed è quello sul quale la Società si 
impegna a partecipare con un proprio allenatore e con proprie dotazioni come di seguito disciplinato. 
L‘elenco degli atleti che parteciperanno alle singole regate del calendario di interesse sociale è stabilito 
di volta in volta, ad insindacabile giudizio dell’allenatore, sulla base della preparazione tecnica dei singoli 
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atleti in relazione all’importanza dell’evento stesso, e dell’impegno e dall’assiduità dimostrate durante 
gli allenamenti, nonché sulla base del rispetto dimostrato da parte dell’atleta del presente regolamento. 
Il numero minimo di atleti per la partecipazione agli aventi di calendario di interesse sociale è definito in 
numero 3 (tre). Per eventi di particolare rilievo, quali ad esempio manifestazioni a numero chiuso, il DS, 
sentito il Consiglio della Sezione Vela, potrà autorizzare di volta in volta l’uso del pulmino e la presenza 
dell’allenatore alla trasferta anche con meno di 3 (tre) atleti partecipanti.  
Gli atleti componenti delle squadre agonistiche della società sono liberi di partecipare in autonomia 
anche alle ulteriori regate che non rientrano nel calendario di interesse sociale, anche eventualmente 
aggregandosi ad altre squadre o ad altri club; la partecipazione a questi eventi deve in ogni caso essere 
sempre condivisa e concordata con il proprio allenatore di riferimento e con il DS. Comportamenti 
differenti potranno comportare, ad insindacabile giudizio del DS, il decadimento di componente della 
squadra agonistica della società. 
Durante i giorni previsti per la partecipazione alle regate come da calendario definito dalla società, non 
saranno garantiti allenamenti in sede per gli eventuali atleti che non partecipano all’evento stesso. 

5.1. Organizzazione delle trasferte 

Gli atleti, quando minorenni, sono affidati all’allenatore al quale dovranno sempre fare riferimento e al 
quale dovranno comunicare eventuali necessità. In caso di minori è sempre obbligatorio consegnare 
all’allenatore il modulo di “affido minori” predisposto dalla Società. L’eventuale presenza dei genitori 
durate le trasferte non dovrà in nessun modo interferire con il ruolo e le responsabilità dell’allenatore, 
lasciando a questi ampia libertà e discrezionalità nelle attività didattiche, ludiche e ricreative durante 
tutti i giorni della trasferta. 
Gli atleti che partecipano alla trasferta viaggiano in via prioritaria con il pulmino sociale assieme 
all’allenatore, e durante tutti i giorni previsti di trasferta alloggeranno possibilmente tutti in un’unica 
struttura assieme all’allenatore, limitando al massimo l’interferenza dei genitori. 
Per consentire alla Società e all’allenatore una migliore organizzazione delle trasferte, tenendo conto 
anche della ridotta disponibilità delle strutture ricettive nei mesi più richiesti, ogni atleta deve dare 
conferma della propria partecipazione entro il 15 del mese per le trasferte previste dal calendario di 
interesse sociale nei tre mesi successivi; per maggiore chiarezza: 

- Entro il 15/01 per le trasferte di gennaio febbraio e marzo 
- Entro il 15/03 per le trasferte di aprile maggio e giugno 
- Entro il 15/06 per le trasferte di luglio, agosto e settembre 
- Entro il 15/09 per le trasferte di ottobre, novembre e dicembre 

Tale conferma si considera vincolante anche ai fini della suddivisione delle spese di trasferta (si veda 
par. 5.2 – Spese per le trasferte) 
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5.2. Spese per le trasferte 

Per la partecipazione alle regate la società garantisce: 
 La presenza di un allenatore con gommone nei giorni previsti di regata 
 L’uso del furgone sociale 
 L’uso dei carrelli stradali sociali 

Saranno a carico degli atleti le spese per: 
 di viaggio (carburante del furgone e autostrada) 
 del carburante del gommone 
 di vitto e alloggio, comprese quelle dell’allenatore 
 La fee d’uso  del pulmino (si veda più avanti paragrafo “Uso del Pulmino Sociale” 
 Le quote di associazioni alle classi, e le tasse di iscrizioni alla regata 

La Società si farà carico delle spese inerenti al compenso dell’allenatore per i soli giorni di regata, e la 
messa a disposizione del furgone, del gommone  e del carrello stradale.  
Per l’organizzazione delle spese, si precede in questo modo: 
 

1. Tassa di iscrizione: sarà versata anticipatamente dalla Società per tutti i partecipanti alla 
regata. Ogni atleta dovrà versare, prima della trasferta,  la propria quota all’allenatore che poi la 
trasferirà alla società. 

2. Spese viaggio + fee furgone: prima della partenza ogni atleta dovrà versare all’allenatore la 
propria quota preventivata e comunicata dall’allenatore stesso.  

3. Spese alloggio: l’alloggio sarà scelto dall’allenatore in base alle esigenze e alle disponibilità del 
caso, scegliendo sempre la soluzione che massimizzi il giusto compromesso tra decoro, 
sicurezza, comfort, praticità logistica ed economicità. Il costo pro-capite sarà comunicato 
dall’allenatore e ogni atleta dovrà versare la propria quota in tempo utile per effettuare la 
prenotazione che sarà a cura dell’allenatore. Il costo dell’alloggio dell’allenatore sarà suddiviso 
in parti uguali tra i partecipanti alla regata. 

4. Spese Pasti: prima della partenza ogni atleta dovrà versare all’allenatore la propria quota 
preventivata e comunicata dall’allenatore stesso, al quale rimarrà l’onere di pagare di volta in 
volta i pasti degli atleti. In alternativa, qualora l’allenatore lo preferisse, il costo dei pasti sarà 
ogni volta diviso “alla romana” (costo totale diviso in parti uguali fra tutti i commensali). In questo 
caso ogni atleta dovrà versare di volta in volta la propria quota direttamente all’allenatore che si 
occuperà di effettuare il pagamento.  
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Le quote pro capite dovranno comprendere anche il costo del pasto dell’allenatore che sarà a 
carico degli atleti. 

Qualora un atleta non partecipi ad una trasferta che aveva precedentemente confermato (come definito 
al paragrafo 5.1 – Organizzazione delle Trasferte), questi sarà comunque tenuto al versamento della 
propria quota per tutte le spese già sostenute, o in caso di prenotazioni già effettuate (iscrizioni, alloggio, 
traghetti, etc..).. 

6. Uso attrezzature e  imbarcazioni sociali assegnate agli atleti 
La Società possiede delle imbarcazioni che solitamente utilizza per l’avviamento e la scuola vela, ma 
che possono essere assegnate, nei mesi in cui non vengono utilizzate per tali scopi, (settembre-maggio) 
ad atleti che il DS ritiene particolarmente meritevoli. 
L’imbarcazione viene assegnata completa di armo e vele per poterla utilizzare in mare, e dal momento 
dell’assegnazione l’atleta ne è diretto responsabile, sostenendo ogni costo per la sua manutenzione. 
Gli atleti si impegnano a mantenere in buono stato il materiale societario loro affidato 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. 
Le spese per le riparazioni o le eventuali migliorie apportate dagli assegnatari sull’imbarcazione non 
potranno essere recuperate dagli atleti. 
E’ previsto un contributo che l’atleta assegnatario deve riconoscere alla società come diritto d’uso 
esclusivo dal 15/09 al 15/05 di ogni anno dell’imbarcazione stessa. Al di fuori di queste date 
l’imbarcazione potrà essere utilizzata per la scuola di base e non sarà garantita la sua disponibilità. 
Imbarcazione contributo annuo  
Laser 200,00 
Optimist 120,00 
Techno 293 100,00 
420  300,00 

7. Comportamento durante gli allenamenti e nelle trasferte 
Gli Atleti 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.  
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L’Allenatore è il soggetto deputato al controllo del comportamento degli Atleti in ogni situazione in cui 
gli stessi agiscono sotto i colori della Società.  
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, così come richiamato nella 
premessa del presente regolamento. Ogni Atleta deve opporsi attivamente a tutte le condotte contrarie 
ai valori associativi e ai normali canoni di educazione. 

8. Uso del Pulmino Sociale 
Il pulmino viene utilizzato esclusivamente per l’attività sportiva delle sezioni della Società, e 
prioritariamente per accompagnare gli atleti agli allenamenti e alle regate organizzate fuori dal comune 
di Ancona, e secondo un calendario condiviso all’inizio di ogni anno. 
Le chiavi del pulmino sono custodite dal DS, o da persona da lui delegata, che le consegnerà 
all’allenatore che accompagna gli atleti in trasferta. 
Il corretto uso del pulmino durante la trasferta sarà sotto la totale responsabilità dell’allenatore, che 
dovrà riconsegnare le chiavi al suo rientro al DS o suo delegato, il quale ha la responsabilità di verificare 
lo stato complessivo del pulmino, la mancanza di danni e la sua pulizia generale. 
L’eventuale uso del pulmino da parte di un genitore o di un atleta dotato dei requisiti per la guida potrà 
essere autorizzato dal DS qualora la società non preveda la presenza dell’allenatore per una 
determinata trasferta, ad esempio per numero insufficiente di partecipanti. Il genitore o l’atleta sono 
responsabili del corretto utilizzo del pulmino e pertanto dovranno rispondere di eventuali danni causati 
da incuria od omesso controllo. 
L’uso del pulmino comporta un costo forfetario a titolo di contributo alla sua manutenzione ordinaria e 
alla pulizia di fine utilizzo così come di seguito indicato 
 

Km complessivi della trasferta Contributo in Euro 
Fino a 300 km 70,00 
Da 301 a 600 Km 120,00 
Oltre i 601 KM 160,00 

 

Nel caso in cui vi sia una concomitanza tra due o più eventi delle varie classi, si potrà prendere a 
noleggio un ulteriore pulmino e il costo del noleggio sarà ripartito tra tutti gli atleti che partecipano agli 
eventi in sovrapposizione, sia quelli che usano il pulmino della società sia quelli che usano il pulmino a 
noleggio. 
Al termine della trasferta il pulmino sarà lavato a cura della Società che si farà carico del costo. 
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9. Abbigliamento ufficiale 
La divisa della Associazione dovrà essere utilizzata da parte degli atleti e degli allenatori 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 le altre occasioni in cui l'atleta e gli 
allenatori rappresentano la società, non è possibile indossare divise diverse da quella autorizzata. E’ 
vietato indossare abbigliamento non ufficiale durante le premiazioni. 
 
 
 


