PROTOCOLLO D’INTESA DI COLLABORAZIONE PER L’ATTIVITA’ VELICA, TRA
L’ASSOCIAZIONE ISOLE E LA FITEL-LAZIO.
Premesso che, l’Associazione Sportiva ISOLE è riconosciuta con D.P.R. Lazio del
24.10.1995 n° 1936 e D. L. R Lazio n° 22 del 1° Settembre1999 ed è in grado di garantire,
attraverso i suoi Istruttori qualificati FIV e CAS/CONI, un’ottima preparazione velica; considerato
che tra la FITel-Lazio (Federazione Italiana del Tempo Libero) e l’Associazione Isole vengono
condivise moltissime attività istituzionali, previsti dai rispettivi statuti; preso atto che
l’Associazione Isole è affiliata alla FITeL-LAZIO, si concorda tra le due Associazioni, la presente
intesa di collaborazione;
L’Associazione Isole, con questo atto di collaborazione, svolge a tutti gli effetti, anche per la
FITeL-Lazio, attività velica e iniziative nautiche di vario genere, pertanto,tutti i soci iscritti alla
FITeL-Lazio e i loro familiari, potranno partecipare alle iniziative nautiche, in particolare quelle
veliche e alle altre proposte dall’Associazione ISOLE, usufruendo di tutte le facilitazioni e
convenzioni previste per i soci dell’Associazione Isole, e di tutte quelle che di volta in volta
verranno concordate tra le due Associazioni.
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 fa riferimento al programma delle principali attività veliche che, di
norma, vengono svolte dall’Associazione Isole, del quale si consegna copia.
Resta inteso che,tra le due Associazioni, sulla base delle proprie esigenze, si potranno
organizzare specifiche attività,che esulano dal programma in questione.
Attività Autunno / Inverno. Nel periodo compreso tra Ottobre e Maggio, tutta l’attività
velica d’altura di norma, si svolgerà presso la base nautica dell’Associazione Isole che si trova
presso il nuovo Porto di Roma (OSTIA).Per quanto riguarda l’attività su derive, presso il
Mediterranea in località spiaggia di Capocotta, litoranea Ostia/Torvaianica.
Attività Primavera / Estate. Nel periodo compreso tra Giugno e Settembre, tutta l’attività
velica d’altura, prosegue presso la base nautica di Porto Ercole all’Argentario. Per quanto riguarda
l’attività su derive, prosegue presso il Mediterranea in località spiaggia di Capocotta, litoranea
Ostia/Torvaianica.
Imbarcazioni
L’imbarcazione utilizzata per i corsi descritti nel programma, sarà un bellissimo sloop di
12,30 mt, Duck 41 (classe crociera-regata) perfettamente attrezzato, 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 (9 in caso di pernottamento a bordo). Gommone con motore ausiliario
durante le attività estive. Per le attività su derive, vengono utilizzate varie derive di classi diverse.
Uscite gratuite
L’Associazione ISOLE, d’intesa con la FITeL-Lazio, 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 o più
uscite gratuite in mare, per conoscere la barca, gli istruttori e i programmi dei corsi.
Incontri di approfondimento
Nell’ambito dei corsi potranno essere organizzati incontri di approfondimento su argomenti
specifici, o a richiesta dei soci, a tale scopo, l’Associazione Isole, svolge tutta l’attività didattica,
(teoria) presso la sede della FITeL-Lazio in Via dei Serpenti,35.

Iscrizione
Per partecipare alle attività dell’Associazione ISOLE è necessario essere iscritti per l’anno in
corso, o alla FITel o all’Associazione Isole che è affiliata alla FITeL stessa. La FITeL-Lazio si
impegna pertanto a consegnare ai propri associati, nel caso fossero sprovvisti, la tessera,
comprensiva di assicurazione e R.C, assolvendo in tale modo al regime di reciprocità previsto dalla
Legge 460/97.
Le persone (familiari, amici, aggregati), presentate dai soci dei vari Circoli Aziendali o
Associazione ma non ad essi iscritte, per poter usufruire delle medesime agevolazioni, dovranno
acquistare la tessera dalla FITeL-Territoriale, anche tramite l’Associazione ISOLE, o la FITel stessa
o iscriversi direttamente all’Associazione Isole, pagando la rispettiva quota associativa comprensivo
della tessera Fitel che darà diritto, anche in questo caso, alla copertura assicurativa per le attività del
tempo libero,a alla R.C e a tutte le facilitazioni previste.
L’Associazione Isole, pertanto,adotta ufficialmente la tessera FITeL per tutti i propri
associati.
Disponibilità
La presente convenzione, salvo concordare di volta in volta,specifiche attività istituzionali,
non rappresenta rapporto esclusivo tra l’Associazione Isole e la FITel-Lazio.
L’Associazione ISOLE si impegna ad informare la FITeL-LAZIO su tutte le attività e le
iniziative veliche in programma, per altro,già presenti sul sito internet: www.associazioneisole.org ,
a sua volta la FITeL-Lazio si impegna ad informare i propri associati delle iniziative in oggetto.
La presente convenzione ha validità a tempo indeterminato.
Eventuali aggiornamenti riguardanti il presente accordo,vengono,di volta in volta. comunicati
tra le parti.
L’Associazione Isole e la FITeL-Lazio, sono entrambi autorizzati a usare i rispettivi
nominativi, marchi, e quanto altro necessario agli scopi Istituzionali.
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