
REGOLAMENTO 

DEL GRUPPO SPORTIVO VELA 
 

 

Articolo 1 

 

Il presente Regolamento del Gruppo Vela è redatto in conformità ai principi 

contenuti nel Regolamento per i Gruppi Sportivi della Lega Navale Italiana, 

approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale in data 7 aprile 1990, ai sensi dell’art. 24 

n° 6 del Regolamento allo Statuto. 

Il Gruppo Vela è costituito da: 

• Un Direttore Sportivo Gruppo Vela 

• Tre  Coadiutori 

• Soci 

 Per tutto quanto non contenuto nel presente documento deve essere fatto 

riferimento al citato Regolamento per i Gruppi Sportivi della Lega Navale Italiana. 

 

 

Articolo 2 

 

Possono far parte del Gruppo Sportivo Vela i Soci della Lega Navale 

regolarmente iscritti presso la Struttura Periferica. 

 I Soci del Gruppo Sportivo Vela si dividono in: 

• Soci Sportivi: sono i Soci ordinari e familiari di età superiore ai 18 anni, che 

intendono praticare gli sport nautici in campo agonistico partecipando, in nome 

della Lega Navale, a regate nazionali e internazionali organizzate dalle 

Federazioni sportive CONI e della Struttura Periferica; 

• Soci Diportisti: sono i Soci ordinari e familiari che intendono praticare gli 

sport nautici per diporto, partecipando anche a gare sociali organizzate dalla 

struttura periferica; 

• Soci Juniores: sono i Soci ordinari e familiari di età compresa fra i 14 anni 

compiuti e i 18 anni, che intendono praticare gli sport nautici sia per diporto, 

sia in campo agonistico  in nome della Lega Navale; 

• Soci Cadetti: sono i Soci familiari di età compresa tra i 6 anni compiuti e i 13 

anni, che intendono addestrarsi nell’attività sportiva e frequentano 

effettivamente i corsi di avviamento agli sport nautici organizzati dalla 

Struttura Periferica 

I Soci Aggregati della Lega Navale Italiana, i quali per regolamento non fanno 

parte della Struttura Periferica, possono essere invitati, tramite i Delegati scolastici e i 

Capi d’Istituto, a partecipare alle manifestazioni che, per loro natura, sono più adatte 

ad interessarli. 



La Struttura Periferica può consentire che i Soci Aggregati possano far parte del 

Gruppo Sportivo in una delle suddette categorie, per la frequenza a corsi di 

avviamento a sport nautici, previo pagamento della quota stabilita per il tesseramento 

del Gruppo stesso, salvo diversi accordi con i Capi d’Istituto. 

I Soci di età inferiore ai 18 anni debbono presentare la domanda di iscrizione al 

Gruppo Sportivo firmata da chi esercita la potestà dei genitori nella quale deve essere  

dato esplicitamente l’assenso a svolgere l’attività sportiva. 

Tutti i Soci del Gruppo Sportivo, secondo l’età ed il sesso e in relazione allo Sport 

Nautico, sono tenuti all’osservanza delle norme per la tutela sanitaria della attività 

agonistica emanate dal Ministero della Sanità. 

In ogni caso, l’uso di imbarcazioni, natanti o tavole a vela, ormeggiati o depositati 

presso la sede nautica, da parte dei Soci familiari di età inferiore a 18 anni, in assenza 

dei propri genitori, deve essere autorizzato per iscritto da chi ne ha la potestà (art.316 

C.C.). 

 

 

Articolo 3 

 

 I Soci del Gruppo Sportivo Vela devono munirsi di una tessera F.I.V. valida 

per l’anno in corso e da rinnovarsi di anno in anno fino a quando il Socio farà parte 

del suddetto Gruppo; previa autorizzazione di affiliazione da parte della presidenza 

nazionale. 

 Le spese relative al tesseramento saranno a completo carico del socio aderente 

al Gruppo Sportivo. 

 La Struttura Periferica provvederà ad istituire per detto Gruppo Sportivo un 

distintivo a Guidone. 

 Inoltre, il Consiglio Direttivo, può richiedere la sottoscrizione di una speciale 

tessera supplementare identificante lo specifico Gruppo Sportivo. 

 Le quote per il tesseramento al Gruppo Sportivo sono stabilite, per ciascuna 

delle suddette categorie di Soci, dal Consiglio Direttivo di Sezione e di esse nessuna 

percentuale è dovuta alla Presidenza Nazionale. 

 Le ammissioni di Soci al Gruppo Sportivo  possono essere temporaneamente 

sospese, quando il loro numero supera la capacità recettiva dei locali o la 

disponibilità di Istruttori e di materiale sportivo. 

 

 

Articolo 4 

 

 I Soci che intendano acquisire il BREVETTO interno di “Velista Sportivo” 

devono superare un esame e dimostrare di avere perfetta conoscenza teorica e pratica 

degli argomenti riportati negli allegati Programmi delle lezioni di Scuola Vela. 

  

 

 



Articolo 5 

 

A – Uscite in Mare 

 Il Socio Sportivo che intende uscire in mare deve: 

a) Verificare la disponibilità dell’imbarcazione prescelta; 

b) Verificare la compatibilità delle condizioni meteo-marine con l’attività 

velica, sia in sede di previsione, sia al momento effettivo di uscita in mare. 

In caso di sopraggiunte diverse condizioni meteo-marine egli deve 

effettuare immediato rientro. 

Le condizioni meteo-marine consentite per l’uso delle barche sociali 

denominate derive sono stabilite in base all’intensità del vento: 

• Vento proveniente dal I e IV quadrante inferiore a 12 nodi; 

• Vento proveniente dal II e III quadrante inferiore a 15 nodi. 

c) Presentare domanda di uscita in mare; 

d) Rispettare rigorosamente il presente  Regolamento del Gruppo Vela; 

e) Indossare i previsti DPI durante l’uscita in mare; 

f) Firmare l’autocertificazione per lo scarico di responsabilità. 

 

B – Periodo di Esercizio 

a) Dal 1° maggio al 31 ottobre (attività diportistica); 

b) Dal 1° gennaio al 31 dicembre (attività agonistica). 

 

La durata dell’uscita non deve essere superiore a 3 ore, dal momento della 

presa in carico alla riconsegna dell’imbarcazione, salvo diverse disposizioni del 

Consigliere Delegato allo Sport. 

Alla riconsegna dell’imbarcazione il Socio deve effettuare il lavaggio 

dell’attrezzatura, ricollocare il materiale sportivo nelle zone dedicate e segnalare 

eventuali avarie occorse. 

Per i velisti minorenni devono essere adottate le seguenti condizioni 

aggiuntive: 

a) Autorizzazione ed assunzione di responsabilità da parte di un genitore: 

b) Presenza di un istruttore F.I.V. o Esperto Velista per l’attività agonistica; 

c) Presenza in mare di altre imbarcazioni di appoggio a motore con a bordo  un 

responsabile nominato dal Consigliere agli Sport. 

 

 

Articolo 6 

 

Il Gruppo Vela, per lo svolgimento delle sue attività, utilizza i natanti e le 

imbarcazioni di proprietà della Sezione o messe a disposizione della Struttura a titolo 

di comodato d’uso da parte dei soci, con le modalità di cui al successivo art. 10. 

La Sezione L.N.I. di Otranto dispone di imbarcazioni di proprietà, il cui elenco 

è disponibile in segreteria ed esposto in bacheca. 



 Le imbarcazioni sono affidate agli Istruttori della Scuola Vela per lo 

svolgimento delle attività e possono essere utilizzate dai componenti del Gruppo Vela 

con le modalità previste dal presente Regolamento del Gruppo Sportivo Vela. 

 

 

Articolo 7 

 

All’interno del Gruppo Sportivo Vela è costituita la Scuola Vela della Lega 

Navale Italiana sezione di Otranto, che ha lo scopo di promuovere, organizzare e 

sviluppare i Corsi di Vela strutturati su tre livelli: 

 

A – Corso Base 

 Destinato a principianti per l’apprendimento dei rudimenti dell’arte 

marinaresca, della tecnica di armamento e conduzione della barca e della navigazione 

a vela. 

 

B – Corso Avanzato per la Vela Sportiva 

 Mirato all’apprendimento della tecnica di navigazione sportiva e dei 

Regolamenti Internazionali di Regata. 

 

C – Corso per la Vela d’Altura su Cabinato 

 Corso di formazione completa per la condotta di imbarcazioni a vela abilitate 

alla navigazione senza limiti dalla costa, strutturato su uscite in mare di una settimana 

o più week-end, mirato al conseguimento dell’esperienza necessaria per una 

navigazione sicura. 

 

Articolo 8 

  

Gli istruttori della Scuola Vela sono in possesso del titolo professionale di 

Istruttore Federale F.I.V. (Art. 3), oppure di Esperto Velista o Aiuto Esperto Velista 

della Lega Navale Italiana, acquisito  nel rispetto dei termini contenuti nella circolare 

n° 239 della L.N.I. e sua prosecuzione circolare n° 251 del 23 ottobre 2009. 

 

 

Articolo 9 

 

Nell’ambito della Scuola Vela è istituita apposita Commissione Tecnica per il 

riconoscimento del titolo di Velista Sportivo di cui all’art. 2 lett. a) del Regolamento 

per Gruppi Sportivi della Lega Navale Italiana. 

 Detta Commissione è composta dal Consigliere Delegato agli Sport, dal 

Direttore Sportivo Gruppo Vela e da un Esperto Velista. 

 

 

 



Articolo 10 

 

Gli iscritti al Gruppo Vela della Sezione di Otranto della Lega Navale Italiana 

possono conferire, con apposita domanda, in comodato d’uso le proprie imbarcazioni 

– anche a motore (barche appoggio) per periodi determinati con lo scopo di rendere 

possibile lo svolgimento delle attività didattiche o di regate veliche come Gruppo 

Sportivo dell’Associazione. 

 Le imbarcazioni possono essere utilizzate anche per gli allenamenti o per 

qualunque manifestazione sportiva o diportistica, secondo le disposizioni del Socio 

conferitore. 

 

 

Articolo 11 

 

Tramite i Comitati nominati dalla Presidenza di concerto con il Consigliere delegato 

agli Sport, saranno organizzate regate e manifestazioni nautiche previste nel 

programma predisposto annualmente dal Consiglio Direttivo e ne curano lo 

svolgimento ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per i Gruppi Sportivi della Lega 

Navale Italiana, del 7 aprile 1990. 

 

 

Articolo 12 

 

Presso la Segreteria della Sezione della L.N.I. di Otranto è custodito, per conto della 

Scuola Vela, il Registro delle Unità da Diporto a Vela o a Motore, di proprietà della 

sezione o di Soci del Gruppo Vela, che siano ammesse a partecipare a manifestazioni 

sportive indette dalla F.I.M., dalla F.I.V. o dalla L.N.I., in esenzione 

dall’applicazione  del Regolamento di sicurezza per la navigazione oltre le dodici 

miglia dalla costa, ai sensi dell’art. 3 secondo comma, del D.M. 15.9.1977 e 

successive modifiche, limitatamente ai periodi di gara e di allenamento, riconosciuti 

dall’ente organizzatore ai sensi dell’art. 7 n° 5 del Regolamento dei Gruppi Sportivi 

della L.N.I., del 7 aprile 1990. 

 

 

 

PROGRAMMI DELLE LEZIONI DI 

SCUOLA VELA 

 
A – CORSO BASE: destinato a principianti per l’apprendimento dei 

rudimenti dell’arte marinaresca, della tecnica di armamento e conduzione della barca 

e della navigazione a vela. 

 



Programma del Corso: 

• Lo scafo e l’attrezzatura velica 

• I nodi e i bozzelli 

• Le parti principali della vela 

• Randa, Fiocco: loro varianti e componenti 

• Spinnaker 

• Elementi di meteorologia 

• Il vento e i venti 

• Effetto dei venti sulle vele 

• Andatura della barca a vela rispetto al vento 

• Bolina, Bolina Stretta, Bolina Larga Traverso, Andatura Portante, Poppa, Fil di 

Ruota 

• Effetto Venturi sulle Vele 

• Orzare e Poggiare 

• Mure a Dritta e Mure a Sinistra 

• Virare e Strambare (o Abbattere) 

• Tecnica delle Andature 

• Assetto Trasversale, Assetto Longitudinale 

• Controllo della Deriva e Controllo del Timone 

• La Scuffia e Manovre di Raddrizzamento 

• Regole della Navigazione a Vela 

• Classi Olimpiche e altre Classi Veliche 

• Imbarcazioni d’Altura 

 

 

B – CORSO AVANZATO PER LA VELA SPORTIVA: mirato 

all’apprendimento della tecnica di navigazione sportiva e dei Regolamenti 

Internazionali di Regata. 

 

Programma del Corso 

• Le Regole di Regata I.O.R. / I.M.S. / O.R.C. 

• Preparazione 

• Controllo dell’Attrezzatura 

• Vela e Velocità 

• Vela e Competizione 

• La Partenza 

• Problemi Particolari su Deriva o su Barca a Chiglia 

• Come Girare la Boa 

• Lo Spinnaker: Issare e Ammainare, Andatura di Poppa, Andatura di Lasco 

• Condizioni di Vento Leggero 

• Le Virate: Condizioni di Vento Forte, Governare, Regolare le Scotte 

 



LA REGATA 

• Studio del Campo di Regata 

• Prima Partenza 

• Conto alla Rovescia; Tattiche e Accorgimenti 

• I Lati: Lato di Bolina, Lato  di Lasco, Bordeggio nel Mezzo, Lunghezza dei 

Bordi, Lato di Lasco, Lato di Poppa, la Rotta Migliore 

• Le Proteste 

• L’allenamento 

 

 

C – CORSO PER VELA D’ALTURA SU CABINATO: corso specialistico di 

formazione completa per la condotta di imbarcazioni a vela abilitate alla navigazione 

senza limiti dalla costa. Strutturato su uscite in mare di una settimana, o più week-

end, mirato al conseguimento dell’esperienza necessaria per una navigazione sicura. 

 
Programma del Corso 

• Metodo e Filosofia della Navigazione a Vela 

• Come Avanza una Barca a Vela 

• Vento Reale e Vento Apparente 

• Armamento e Attrezzatura di una Imbarcazione d’Altura 

• Manovre Fisse e Manovre Correnti 

• Le Vele 

• Lo Scafo 

• Governo della Barca 

• Virare 

• Cambiare le Vele 

• Manovre in Porto 

• Manovrare a vela 

• Navigare Sotto Costa 

• Navigare a Largo 

• La Sicurezza sulla Barca da Crociera 

• Uomo in Mare 

• La Rotta 

• La Crociera 

• La Crociera d’Altura 

• La Crociera con Cattivo Tempo 

• Dotazioni di Sicurezza 

• Carteggio e Navigazione 

• Vela e Velocità 

• Vela e Competizione 

 



 

 

ORGANIGRAMMA DEL GRUPPO 

SPORTIVO VELA 
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