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INFORMAZIONI TESSERAMENTO FIV *
VALIDITÀ DELLA TESSERA FEDERALE:
La Tessera federale è valida per l’anno solare in corso e scade il 31 dicembre dello stesso anno.
Il vincolo presso l’Affiliato di riferimento, previsto dall’art. 11 comma 3 dello Statuto per i tesserati che
svolgono attività sportivo agonistica, ha durata di un quadriennio. Per tutti gli altri il vincolo è annuale.
La validità della tessera inizia dal momento in cui è stata completata la procedura di tesseramento e si
esaurisce al termine dell’anno solare in corso, fatta salva la validità in corso della documentazione sanitaria, da allegarsi
obbligatoriamente (certificato medico A e B, dove “ A” classifica la certificazione medico indispensabile per tutta quella
attività che non è agonistica e “B” certifica quella agonistica).
La validità del tesseramento, anche ai fini assicurativi, è prorogato straordinariamente sino alla data del 31gennaio
dell’anno seguente per tutte le attività veliche federali indicate al punto B1 commi 3-4-5-6 fattasalva la validità in corso
del certificato medico quando previsto.
La proroga non ha validità per i tesserati con pratiche di cambio di Affiliato in corso.
La registrazione FIV riporta, come segno distintivo, un numero esclusivo individuale che non subirà variazioni anche in
caso di cambio dell’Affiliato.
TESSERAMENTO ORDINARIO:
la tipologia “Ordinario” è la forma di tesseramento base e consente la partecipazione a qualunque
tipo di attività velica , agonistica o non agonistica, fatta salva la validità in corso del certificato medico
ad essa collegato.
Il tesseramento Ordinario prevede la copertura assicurativa contro gli infortuni e nel caso di
attivazione anche di copertura RC Plus (attivabile per tutte le Classi ad eccezione di Altura,
Modelvela e vela Latina) la tessera prevederà anche la copertura per danni contro terzi (persone e
cose).

Devono essere in possesso di tesseramento Ordinario :
1 tutti coloro che praticano attività velica e paralimpica,
2 i componenti dell' Organo direttivo degli Affiliati;
3 i tecnici (istruttori di qualsiasi livello), gli Stazzatori, gli Ufficiali di Regata, gli Arbitri.
4 i componenti degli Organi direttivi federali centrali e periferici e coloro che svolgono funzioni
dirigenziali a livello federale con esclusione dei componenti gli Organi federali di Giustizia ,

della Commissione federale di garanzia, dell’Ufficio del Procuratore federale del Collegio dei
Revisori dei Conti e del Segretario Generale;
5 i Presidenti e i Segretari delle Associazioni di Classe riconosciute da World Sailing e/o da FIV;
TESSERAMENTO ATTIVITA’ SPORTIVA KITE:
Questa tipologia di tesseramento è riservato a coloro che svolgono unicamente la disciplina del
Kiteboarding.
E’ valida per la partecipazione a qualunque tipo di attività Kiteboarding -agonistica o non agonistica,
fatta salva la validità in corso della documentazione sanitaria collegata.
Il tesseramento prevede la copertura assicurativa contro gli infortuni e RC
TESSERAMENTO RC PLUS:
Questa tipologia di tesseramento attivabile da chi svolge attività istituzionale su qualunque tipo di
deriva, sul Kiteboarding e sulle Tavole a Vela .
La copertura assicurativa è personale e può essere attivata indistintamente sia da timoniere che dal
prodiere; necessariamente resta in capo agli stessi anche nell’eventualità di uso d’altra imbarcazione,
così che in caso di cambio di classe o utilizzo di più imbarcazioni, durante tutto l’anno, la copertura
assicurativa seguirà sempre il soggetto che l’avrà attivata.
Il costo della copertura RC è di 20 euro e unifica in un’unica tessera RC Plus la copertura per tutte le
Derive, il Kiteboarding e le Tavole a Vela
Il massimale assicurato è pari ad 2.000.000,00 euro , in linea con le disposizioni Nazionali ed
Internazionali per lo svolgimento dell’attività .
TESSERAMENTO FREQUENTATORE:
Sono “Frequentatori” i soggetti maggiorenni che l'Affiliato autorizza a frequentare, secondo proprie disposizioni interne,
i locali, servizi ed attrezzature dell'affiliato stesso senza che costoro siano necessariamente soci dell’Affiliato stesso.
Il tesseramento ha validità annuale, è rinnovabile e non richiede la presentazione del certificato medico, in quanto
trattasi di sola attività legata alla partecipazione alla vita sociale dell'Affiliato e garantisce la copertura assicurativa.
Il tesseramento non è valido per svolgere attività di scuola vela, attività sportiva o attività sportiva agonistica o a
ricoprire incarichi societari (anche quali assistente o componente del Comitato Organizzatore di manifestazioni veliche),
attività queste ultime, per le quali è necessario un tesseramento dedicato.
Se il tesserato frequentatore intendesse svolgere una dell’attività velica previste dalla Federazione potrà
cambiare la categoria di tesseramento in qualunque momento durante l’anno. Dovrà però munirsi di idoneo certificato
medico in relazione alla tipologia di attività che avrà scelto di svolgere, presentarlo all’Affiliato e versare la differenza
dell’importo tra quanto corrisposto per il tesseramento frequentatore e il nuovo tesseramento prescelto.

L’attività velica sportiva
E’ definita attività velica sportiva (o attività sportiva), tutta l’attività velica nazionale ed internazionale praticata dai
tesserati al di fuori di quella richiamata al punto successivo (attività sportivo agonistica).
I praticanti detta attività velica sportiva devono sottoporsi a Visita Medica per il rilascio di certificato di
idoneità ad attività sportiva non agonistica (indicata sulla tessera come tipo A ). Il certificato di idoneità non agonistica,
prevede gli accertamenti di cui al DM 24/4/2013 (cosiddetto Decreto Balduzzi) e successive modifiche ed è rilasciato da :
Medico di Medicina Generale, Pediatra di libera scelta limitatamente ai propri assistiti, Medico Specialista in Medicina
dello Sport e i Medici della FMSI.
Ll’attività sportivo agonistica:
è definita attività sportivo agonistica (o attività agonistica) quella praticata da tutti i tesserati inseriti nelle Squadredalla
Direzione Tecnica Federale e nelle Rappresentative delle Classi Olimpiche o Giovanili. Sono inoltre equiparati agli Atleti
appartenenti alle Squadre Federali ed alle Rappresentative di Classe tutti gli Atleti selezionati e/o partecipanti alle
seguenti manifestazioni:

Giochi Olimpici, Campionati Mondiali, Europei, World Sailing, EUROSAF, d’Area e Campionati Italiani delle Classi
Olimpiche, delle Classi Optimist, Laser 4.7, l’Equipe, 420, 29r, Laser Radial maschile, HobieCat 16 Spi Youth, O’Pen Bic,
Nacra 15;
-Regate Internazionali e dei circuiti Internazionali delle Classi Olimpiche;
-Campionati Italiani Giovanili delle Classi Optimist, Laser 4.7, L’Equipe EV, 420, 29er, Laser Radial, HobieCat 16 spi,
Dragoon, RS Feva, Techno293;
-Attività nazionale classe 420;
-Tutta l’attività (sportiva e sportivo agonistica) praticata sulle tavole a vela delle classi Funboard, Windsurfer,Formula
Windsurfing del comparto AICW (Slalom Raceboard, Freestyle, Wayperformance, Speed Windsurfer), RS:X (olimpica e
youth) e Techno293 e Kiteboarding (Campionati del Mondo, Continentali, Campionato Italiano,
Regate Nazionali e Zonali, Selezioni Nazionali, interzonali e zonali);
- Raduni nazionali federali di allenamento, su convocazione federale per le classi Olimpiche e Federali.
I tesserati che praticano l’attività sportivo-agonistica, di cui sopra, dovranno sottoporsi preventivamente a Visita
medica per il rilascio di certificato di idoneità alla pratica della Vela agonistica (indicata sulla tessera come tipo B) e che
prevede gli accertamenti di cui all’allegato 1 tabella B del DM 18/2/1982. Gli accertamenti sanitari di cui sopra vengono
effettuati da medici operanti presso le strutture sanitarie identificate dalle vigenti normative regionali e sono gratuiti per
gli atleti dal compimento dell’anno di inizio dell’attività agonistica e fino al compimento del 18° anno di età, se richiesti
dall’Affiliato presso strutture sanitarie pubbliche
I tesserati over 60, praticanti l’attività sportiva agonistica sopra richiamata, con l’esclusione di coloro che
utilizzano qualunque tavola a vela o Kiteboarding , sono esentati dal sottoporsi alla visita medica agonistica, ma
dovranno sottoporsi a Visita Medica per il rilascio di certificato di idoneità ad attività sportiva non agonistica (indicata
sulla tessera come tipo A )
Non può’ mai essere considerata sportivo-agonistica l’attività praticata da tutti i tesserati che non abbiano 11 anni (con
riferimento all’anno solare).

VISITE MEDICHE E CERTIFICATI MEDICI DI IDONETA’:
La validità dei certificati di visita medica ha durata di un anno dalla data di emissione, a prescindere dalla data dirilascio
della tessera. La data di scadenza deve essere riportata sul tesseramento e in caso di scadenza durante la validità della
tessera, la certificazione di idoneità deve essere rinnovata e la nuova data di scadenza riportata sul tesseramento.
Per alcune tipologie di attività è prevista una visita medica preventiva per l’ottenimento del correlato certificato medico:
di tipo B per l’attività sportivo-agonistica
di tipo A per l’attività genericamente sportiva
Ove nel periodo di validità della certificazione sopraggiungano condizione patologiche tali da compromettere
ointerrompere la pratica dell’attività velica o, comunque, mutanti il quadro clinico dell’interessato, il Tesserato è tenuto
a sottoporsi nuovamente ai previsti accertamenti per potersi munire di una nuova certificazione; solo allora potrà
riprendere l’attività.
Nel caso in cui nel corso del periodo di validità del tesseramento, il tipo di visita medica venga per qualunque ragione
modificato, il Tesserato dovrà darne notizia al proprio Affiliato che provvederà, se del caso, a modificarela tessera
federale.
Prendere parte ad attività velica con certificato di visita medica scaduto o non idoneo al tipo di attività
svolta costituisce illecito disciplinare

Tre sono le categorie di tesseramento federale:
1. i Cadetti dal giorno del compimento dei 6 anni a 12 anni
2. gli Juniores da 13 anni a 18 anni
3. i Seniores da 19 anni in avanti
NB. il riferimento temporale è all’anno e non alla data di nascita eccetto che per il primo anno di cadetti (6 anni
compiuti).
- Cadetti
Gli appartenenti a detta categoria possono svolgere, con Tessera Scuola Vela, attività di Scuola Vela,di GiocoVela e di
Mini Sport Vela dai 6 anni compiuti ai 12 anni.
Possono svolgere con Tessera Ordinaria attività Sportiva non agonistica e dall’anno del compimento degli 11 anni
Attività Agonistica senza la limitazione dei mezzi velici nel rispetto della normativa Attività Sportiva Nazionalee dei
Regolamenti di Classe
- Juniores
Gli appartenenti a detta categoria, (13 anni-18 anni) con tesseramento ordinario, possono partecipare a
qualunque tipo di attività utilizzando unità a vela o tavole a vela senza limitazioni di superficie velica. Nel rispettodella
normativa Attività Sportiva Nazionale e dei Regolamenti di classe
Il loro tesseramento può essere, Ordinario, Scuola Vela Federale, Paralimpico, Kiteboarding e Promo FIV,
diversamente regolamentato dal tipo di attività scelta.
- Seniores
Gli appartenenti a detta categoria,(19 anni ed oltre) con tesseramento ordinario, possono partecipare a
qualunque tipo di attività utilizzando unità a vela o tavole a vela senza limitazioni di superficie velica
Il loro tesseramento può essere, Ordinario, Scuola Vela Federale, Diporto, Frequentatore di Società, Paralimpico
Kiteboarding e Promo FIV, diversamente regolamentato dal tipo di attività scelta.
*Tesseramento FIV Normativa 2020 APPROVATA nel Consiglio Federale n. 484 del 13-12-2019

