ATTO DI COLLABORAZIONE PER LA SCUOLA VELA D’ALTURA TRA LA
SOCIETA’ CANOTTIERI ORBETELLO – Sezione vela e L’ASSOCIAZIONE ISOLE
Premesso che, tra l’Associazione Sportiva ISOLE, riconosciuta con D.P.R.Lazio del
24.10.1995 n° 1936 e D.L.R Lazio n°22 del 1999, e il Circolo Canottieri Orbetello, Sezione Vela,
denominato Società Canottieri Orbetello, esiste da tempo una reciproca collaborazione per quanto
riguarda l’attività velica, in particolare quella d’altura; preso atto che l’Associazione Isole è in
grado di garantire, attraverso i suoi Istruttori qualificati FIV-CAS CONI, un’ottima preparazione,
considerato che il Circolo Canottieri Orbetello, non possedendo imbarcazioni idonee alla vela
d’altura, ne una propria base a mare, necessaria ad effettuare l’altura, per poter dare ai propri soci
la possibilità di svolgere tale attività; visto che, molti di essi sono residenti a Roma, preso atto che
l’Associazione Isole svolge gran parte della propria attività lungo le coste Laziali, e all’Argentario,
si concorda il presente atto di collaborazione;
L’Associazione Isole, con questo atto di collaborazione, diventa a tutti gli effetti, la scuola
vela d’altura del Circolo Canottieri Orbetello, attenendosi, per ciò che riguarda l’insegnamento ai
criteri previsti dalla F.I.V (Federazione Italiana vela),utilizzando a tale scopo, Istruttori qualificati
F.I.V, pertanto,tutti i soci iscritti al Circolo Canottieri Orbetello e i loro familiari, potranno
partecipare ai corsi di vela e alle altre iniziative proposte dall’Associazione ISOLE, usufruendo di
tutte le facilitazioni e convenzioni previste per i soci dell’Associazione Isole.
Per consentire ai partecipanti un avvicinamento graduale alla vela, i corsi di iniziazione sono
suddivisi in moduli di breve durata la cui frequentazione è propedeutica ai corsi di vera e propria
navigazione. A tale scopo si riporta il programma e i costi, riferiti all’anno 2002, delle principali
attività veliche che, di norma, vengono svolte dall’Associazione Isole.
Attività Autunno / Inverno. Nel periodo compreso tra Ottobre a Maggio i Corsi di
iniziazione e perfezionamento, di norma, si svolgeranno presso la base nautica del nuovo Porto di
Roma (OSTIA). Con le seguenti modalità:
Corso base
Per chi non ha alcuna esperienza di navigazione.
È finalizzato all’apprendimento delle nozioni fondamentali necessarie a condurre
un’imbarcazione a vela con mare in condizioni tranquille e vento di intensità contenuta.
Durata: 4 lezioni di pratica e di teoria in sede e o/a bordo.
Preparazione all’altura
Per chi è in possesso di una minima esperienza di navigazione o ha frequentato il Corso base.
Mira al perfezionamento delle conoscenze acquisite al fine di imparare a condurre
un’imbarcazione anche in condizioni più impegnative e a introdurre gli elementi necessari alla vera
e propria navigazione d’altura.
Durata: 4 lezioni di pratica e teoria in sede e o/a bordo
Preparazione alla regata
Per chi ha una buona esperienza di navigazione o ha frequentato i Corsi di Vela d’altura.
Avvicina al mondo della regata attraverso l’acquisizione delle tecniche di regolazione che
consentono di ottenere la massima efficienza di un’imbarcazione a vela e lo studio dei regolamenti,
dei percorsi e delle tattiche di regata, della meteorologia applicata alla regata.
Durata: 4 lezioni intense di pratica e 3 di teoria in sede.
Corso Regata
Per chi ha esperienza agonistica o ha partecipato al Corso di preparazione alla regata. Consiste
nella partecipazione ad una o due manche del Campionato invernale di Fiumicino/Ostia o ad altre
competizioni veliche di rilievo. Con il corso regata si mette in pratica tutto ciò necessario a
competere e a ben figurare nella regata stessa. Nelle lezioni di teoria si analizzano gli eventuali
errori nelle manovre, nella tattica di regata, ecc…
N.B .Obbligo della tessera F.I.V. al costo € 16,00 necessaria per la partecipazione alle
competizioni veliche riconosciute dalla Federazione Italiana Vela. www.federvela.it

Uscite giornaliere infrasettimanali dal Lunedì al Venerdì.
Per chi vuole approfondire la propria esperienza velica nelle giornate infrasettimanali o vuol
provare la vela prima di iscriversi ad un corso completo, gli allievi possono scegliere di effettuare
alcune uscite di preparazione ad un vero e proprio corso di vela.
Partecipazione minima 6 persone ad uscita.
Organizzazione didattica
Le lezioni dei corsi Base, Preparazione all’altura e Preparazione alla regata si svolgeranno
nei giorni di sabato e/o domenica, con cadenza settimanale, nella zona antistante il nuovo Porto di
Roma (Ostia) si naviga lungo il litorale di Ostia, e Fiumicino e saranno così organizzate:
 30 minuti circa per la parte teorica da svolgersi in porto o a bordo, diversamente, 2
ore per lezione se si sceglie la teoria in sede;
 4 ore circa di lezione pratica e teoria in mare.
Ad ogni uscita parteciperanno almeno 6 persone, massimo 10.
L’uscita in mare potrà essere rinviata nel caso le condizioni meteorologiche la rendano
sconsigliabile in relazione alla preparazione dell’equipaggio.
Il corso di Vela d’altura si svolgerà con modalità da concordare di volta in volta, essendo
basato su un’esperienza di vera e propria navigazione.
Il corso Regata sarà organizzato seguendo il calendario della competizione velica a cui si partecipa.
Gli Istruttori dell’Associazione Isole dovranno essere qualificati F.I.V con brevetto CAS/CONI.
Attività Primavera / Estate. Nel periodo compreso tra giugno e settembre i corsi
proseguiranno presso la base nautica di Porto Ercole e saranno organizzati con le seguenti modalità:
Corsi base e di preparazione all’altura : I corsi base e di preparazione all’altura, continuano a
svolgersi all’Argentario, con le stesse caratteristiche di quelli invernali che si svolgono ad
Ostia, ma nella formula full- Time, in sostanza si effettuano, in base al tipo di corso, in uno a
due fine settimana, con il pernottamento a bordo, e la possibilità di cucinare in barca, in
questo caso, facendo cassa comune.
Corso breve di navigazione d’altura
Per chi ha una sufficiente esperienza di navigazione o ha frequentato il Corso di preparazione
all’altura. Ha lo scopo di preparare alla gestione di un’imbarcazione nei suoi molteplici
aspetti, dall’uso del motore, al carteggio,all’organizzazione della cambusa ecc:
Durata: 3 giorni infrasettimanali da Maggio a Settembre,Agosto salvo disponibilità: Si naviga
all’Argentario, Giglio, Giannutri, la sera rientro a Porto Ercole. Minimo sei partecipanti.
Cambusa,carburante ed eventuale ormeggio sono a carico dei partecipanti.
Corso Full-time nel Week-end: Imbarco il Venerdì sera e sbarco nel tardo pomeriggio della
Domenica. (Argentario-Isola del Giglio e Giannutri, la sera rientro in porto a Porto Ercole)
Il corso è indicato a tutti coloro che avendo, avendo poco tempo disponibile o hanno gia
partecipato ad un corso base, pur avendo poca esperienza,vogliano mettere in pratica quanto
appreso.
Corso Full-Time infrasettimanale con pernottamento a bordo, dal Lunedì al Venerdì minimo 6
partecipanti e non meno di 2 giorni-(Argentario, Giglio e Giannutri).Dal Lunedi’ al Venerdì è
possibile, condizioni meteo permettendo, navigare fino all’Isola d’Elba.
Il corso è indicato per tutti coloro che vogliano, senza affrontare un impegno gravoso, fare
una breve esperienza di vela d’altura, e mettere in pratica le loro capacità nautiche, per le
quali è richiesta la conoscenza della navigazione, anche se costiera.
Uscite giornaliere per la durata di 5 ore circa- Senza il pernottamento dal Lunedì al Venerdì.
Le uscite sono indicate per tutti coloro che, avendo poco tempo disponibile si vogliano
avvicinare per la prima volta alla vela senza l’impegno di partecipare ad un vero e proprio
corso, ma prenderne confidenza. O a tutti coloro che vogliano arricchire le proprie capacità.

Crociere settimanali ( Arcipelago Toscano, Argentario, Giglio, Giannutri, Elba)
Imbarco il Venerdì sera, a partire dalle ore 19, sbarco entro le ore 12 del Venerdì successivo.
Il corso consiste di mettere in pratica tutto ciò che è richiesto nell’affrontare una navigazione
d’altura. (Piano di navigazione, meteorologia, carteggio, sicurezza,manovre, ecc)
Crociere quindicinali (Arcipelago Toscano- Corsica- Sardegna, versante Tirrenico)
Imbarco il Venerdì sera, a partire dalle ore 19, sbarco entro le ore 12 del Venerdì della
seconda settimana.
Il corso consiste di mettere in pratica tutto ciò che è richiesto nell’affrontare una navigazione
d’altura impegntiva. (Piano di navigazione, meteorologia, carteggio, sicurezza,manovre, ecc)
Vita di bordo nelle Crociere scuola estive
Nelle quote per la partecipazione alle crociere scuola è compresa la presenza a bordo di uno o,
in alcuni casi, due istruttori, almeno uno qualificato F.I.V, con funzioni di Capo-barca. Sono invece
escluse le spese per la cambusa, il vitto per gli istruttori e gli eventuali costi di ormeggio e
carburante.
Il Capo-barca avrà la responsabilità dell’imbarcazione e fornirà all’equipaggio le nozioni
fondamentali sulla conduzione della barca, la navigazione a vela, il carteggio, l’uso della
strumentazione di bordo e la sicurezza. Per le spese non comprese nella quota di partecipazione
verrà creata una cassa comune tra tutti i membri dell’equipaggio. Ciascuno a turno sarà impegnato
nelle manovre, nella registrazione dei bollettini, nel riordino dell’imbarcazione, nell’acquisto delle
provviste, in cucina. Pur rispettando il programma generale, ogni giorno il gruppo, valutando la
situazione meteorologica, discuterà mete e rotte, la cui scelta spetterà comunque al Capo-barca. Se
le condizioni atmosferiche lo consentiranno si potranno trascorrere alcune notti in baie, golfi ed
insenature riparate. Si potranno effettuare piccole escursioni sotto costa utilizzando il gommone con
fuoribordo di cui l’imbarcazione dispone.
La barca scuola
L’imbarcazione utilizzata per i corsi descritti, sarà un bellissimo sloop di 12,30 mt, Duck 41
(classe crociera-regata) perfettamente attrezzato,delle migliori tecnologie, con 3 cabine doppie, 2
bagni, dotazioni di sicurezza complete ed efficienti, super accessoriata e in grado di ospitare fino a
12 persone di equipaggio. L’imbarcazione, è iscritta presso la Capitaneria di Roma, con la seguente
matricola: ROMA 9026/D, ha i certificati CHS e IMS semplificato, è iscritta alla F.I.V con il
numero velico ITA 13023 ed ha il nome “ISOLA BLU”: Ha le polizze assicurative per la
responsabilità civili verso i terzi, compresi i trasportati, e polizza corpo ( kasco ), i partecipanti sono
coperti da eventuali infortuni.
Uscita gratuita
L’Associazione ISOLE, d’intesa con il CIRCOLO CANOTTIERI ORBETELLO, nel caso ci
sia interesse da parte dei soci, di prendere parte ai corsi di vela, disporrà per questi, nel periodo
Ottobre/Aprile, di una uscita gratuita in mare, per conoscere la barca, gli istruttori e i programmi dei
corsi organizzati dall’Associazione Isole.
Incontri di approfondimento
Nell’ambito dei corsi potranno essere organizzati incontri di approfondimento su argomenti
specifici, o a richiesta dei soci, da tenersi presso locali di Via Dei Serpenti 35 in Roma, messi a
disposizione gratuitamente dall’Associazione Isole e nel periodo estivo, presso il Circolo Canottieri.
Uscite infrasettimanali
Sarà possibile effettuare singole uscite di iniziazione o perfezionamento nei giorni compresi
tra il lunedì e il venerdì, per gruppi di almeno 6 persone, in base al periodo, sia presso la base
nautica nel nuovo Porto di Roma (Ostia) o presso la base dell’Argentario a Porto Ercole.
Le uscite sono indicate per tutti coloro che, avendo poco tempo disponibile si vogliano
avvicinare per la prima volta alla vela senza l’impegno di partecipare ad un vero e proprio corso.

Iscrizione
Per partecipare alle attività didattiche Istituzionali dell’Associazione ISOLE è necessario
essere iscritti per l’anno in corso. Tuttavia, l’Associazione ISOLE si impegna a consegnare ai soci
del Circolo Canottieri Orbetello, nel caso fossero sprovvisti,la tessera della Fitel, al costo di €.5,50,
comprensiva di assicurazione e R.C, assolvendo in tale modo al regime di reciprocità previsto dalla
Legge 460/97.
Le persone (familiari o amici), presentate dal Circolo Canottieri Orbetello, ma non ad esso iscritte,
pur potendo usufruire delle medesime agevolazioni, anche queste, dovranno acquistare la tessera
alla FITeL tramite l’Associazione ISOLE, al costo annuale di €.5.50 o iscriversi direttamente ad
essa pagando una quota di €15,00 (£.29.044) comprensivo della tessera Fitel che da diritto, anche in
questo caso, alla copertura assicurativa per le attività del tempo libero,a alla R.C e a tutte le
facilitazioni con essa previste. Il Circolo Canottieri Orbetello, per quanto di sua competenza, si
impegna a consegnare ai propri soci le tessere F.I.V.
Disponibilità
La presente convenzione non rappresenta rapporto esclusivo con il Circolo Canottieri
Orbetello e i suoi soci in quanto l’Associazione Isole persegue l’attività didattica Istituzionale anche
e soprattutto per i suoi associati, ed è pertanto necessario prenotare la partecipazione ai corsi, che
sarà possibile fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Età minima
Per partecipare ai corsi di vela e alle crociere occorre aver compiuto il sedicesimo anno di età.
Sono ammessi ragazzi di età compresa tra gli otto e i sedici anni, se accompagnati da un genitore o
altro adulto autorizzato dai genitori. In questo caso le quote d’iscrizione saranno considerate in base
al tipo di corso prescelto.
L’Associazione ISOLE si impegna ad informare il Circolo Canottieri Orbetello su tutte le
attività e le iniziative veliche in programma, già presenti sul sito internet:
www.associazioneisole.org e-mail. info@associazioneisole.org
La presente convenzione ha validità a tempo indeterminato, salvo disdetta da una delle
Associazioni interessate.Eventuali variazioni riguardanti il presente accordo, vengono comunicati
tra le parti, di volta in volta.
Il Circolo Canottieri Orbetello, su richiesta del Presidente dell’Associazione Isole, previo
pagamento, e adempimenti previsti dalle normative F.I.V, rilascia all’Associazione Isole le tessere
F.I.V, per i partecipanti a manifestazioni veliche ufficiali F.I.V. L’Associazione Isole e il Circolo
Canottieri Orbetello sono entrambi autorizzati a usare, quanto necessario i rispettivi nominativi e
logo, per gli scopi Istituzionali, pubblicitari, purché relativi all’attività velica. L’Associazione Isole
è autorizzata a pubblicizzare la scuola vela d’altura indicando il Circolo Canottieri Orbetello e
attraverso il quale, la F.I.V, purché gli istruttori impiegati dall’Associazione Isole, per
l’insegnamento della vela, siano riconosciuti ufficialmente dalla F.I.V.
La partecipazione a tutte le manifestazioni veliche, raduni, ecc.., riconosciute dalla FIV
dovranno avvenire, anche in rappresentanza, del Circolo Canottieri Orbetello.
Per quanto riguarda l’attività su derive,fermo restando l’esclusiva competenza del Circolo
Canottieri Orbetello, ai soci residenti a Roma, viene data loro, una ulteriore possibilità di svolgerla
presso il Mediterranea in località spiaggia di Capocotta, litoranea Ostia/Torvaianica, con la quale
l’Associazione Isole ha rapporti di collaborazione.
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