
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 265 del 18.10.2017

OGGETTO: Progetto vela scuola -  Fiv 2017 - Determinazioni

L’anno duemiladiciassette addì diciotto del mese di ottobre alle ore 15,00 
nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

TALLERINI Maurizio Vice Sindaco NO

COLARUOTOLO Erasmo Assessore SI

FIORA VANTE Marco Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

PRENNER Antonella Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI _j

VALERIO Stefania Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la presiden
za e dichiara aperta la seduta.

v



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CUL
TURALI E AMBIENTALI;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE SERVIZI SOCIALI, CULTURALI E AMBIENTALI,
Dr. MAURIZIO LORETO OTTAVIANI in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile f.f. del SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO, Dr. ITALO LA 
ROCCA in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.



COMUNE DI FORMIA
PROVINCIA DI LATINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Oggetto: PROGETTO VELA SCUOLA -  FIV 2017- DETERMINAZIONI

L’Assessore alle Polìtiche sociali 
unitamente

all’Assessore alle Attività Produttive e Turismo

Premesso che:

- PAmministrazione Comunale confida sempre più in forme di collaborazione affinché le 
politiche di sviluppo attuate dalPEnte per la promozione dello sport, in particolare quello 
rivolto ai giovani, possano concretizzarsi nel miglior modo possibile;

- per la promozione e diffusione dello sport è importante il coinvolgimento diretto di 
Associazioni che si prefiggano scopi e si collochino in sintonia con quelli perseguiti 
dall’Amministrazione Comunale,

CONSIDERATO che:
- la FIV ritiene determinante per la promozione dello sport velico ai giovani, incrementare la 

presenza e l’offerta di vela nel mondo scolastico, al fine di instaurare ed accrescere una 
cultura marinara, con particolare riferimento alla comprensione e rispetto dell’ambiente.

- Vela Scuola è il progetto della Federazione Italiana Vela, in collaborazione con il MIUR 
(Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca), che consente allo sport della vela 
di entrare nelle Scuole durante l’orario curriculare; si tratta di attività teorica in aula e 
pratica in acqua, curata attraverso i Circoli Velici affiliati alla Federazione Italiana Vela. 
Il principale obiettivo del progetto consiste nello sviluppo di una CULTURA NAUTICA tra 
gli alunni delle Scuole

Ravvisata, pertanto, la volontà di sostenere le attività promosse dalla FIV attraverso locali 
Associazioni nell’interesse degli alunni degli istituti scolastici presenti sul territorio e finalizzate 
alla sviluppo della cultura del mare;

Visto il Progetto “Prova la Vela” presentato dall’Associazione Dilettantistica Circolo Nautico 
Caposele, rivolto ai ragazzi compresi tra i 6 (sei) ed i 13 (tredici) anni di età ed articolato in tre 
moduli;

Considerato che la predetta Associazione nella Stagione 2017 “A tutta Vela” prevede lo 
svolgimento di ulteriori manifestazioni e precisamente:



- 01-25 novembre- 23 dicembre : III Saturday Winter Sailing Caposele SWSC Derive
- 29 ottobre 12-26 Novembre 10 dicembre XIII Campionato Invernale del Golfo-Altura

Ritenuto, in considerazione dell’importanza che il Progetto “Vela Scuola” riveste per gli alunni
delle scuole , concedere il patrocinio del Comune di Formia e compartecipare alle spese nella
misura di € 3.000,00;

Visto il T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti deH'art. 49 del T.U.E.L.;

PROPONGONO

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;

1. di approvare il Progetto “Vela Scuola” presentato dall’Associazione Dilettantistica Circolo 
Nautico Caposele, rivolto ai ragazzi compresi tra i 6 (sei) ed i 13 (tredici) anni di età ed 
articolato in tre moduli, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

2. di riconoscere all’Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Nautico Caposele con sede 
a Formia in Via del Porto Caposele n. 37, la somma di € 3.000,00 quale compartecipazione 
alle spese per la realizzazione del Progetto di cui sopra;

3. di dare atto che la predetta Associazione nella Stagione 2017 “A tutta Vela” prevede lo 
svolgimento di ulteriori manifestazioni e precisamente:

- 01-25 novembre- 23 dicembre : III Saturday Winter Sailing Caposele SWSC Derive
- 29 ottobre 12-26 Novembre 10 dicembre XIII Campionato Invernale del Golfo-Altura

4. di demandare al competente Dirigente la predisposizione degli atti gestionali 
consequenziali per la riuscita dell’evento, ivi compreso l'impegno della relativa spesa sul 
capitolo 858 del bilancio 2017,

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma deH'art. 134 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

L’Assesst
Dott. ssaa

(He/Po ijtiche
m u ta ìcH e w

sociali

L’Assessore alle Attività Produttive e Turismo
Prof. Erasmo Colaruotolo



COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina

OGGETTO : PROGETTO VELA SCUOLA -  FIV 2017- DETERMINAZIONI

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Parere:

Data Ü

Per

Data

quamu concerne
Ammm

T

la regolarità contabile Parere:

IL DIRIGENTE 
Settore Economico Finanziario

(apporre timbro ai chi firma)



Vêla ■Scuola <s}Scuola  
Vela raía CIRCOLÒ NAUTICO 

CAPOSELE

IL PROGETTO VELASCUOLA 
PROVA LA VELA

C it t à  d i  Fo r m i a

Il progetto "Vela Scuola", nasce grazie ad un accordo fra Ministero della Pubblica 
Istruzione e Federazione Italiana Vela, allo scopo di portare i ragazzi delle scuole 
elementari, medie e superiori a un primo contatto con lo sport della vela, accrescendo la 
cultura marinara e il rispetto per l’ambiente. La Federazione ritiene determinante 
diffondere la vela nel mondo scolastico. L’offerta formativa prevede lezioni teorico-pratiche 
che vedono l’intervento degli istruttori federali a supporto delle normali attività scolastiche, 
con lezioni specifiche sulla cultura del mare.

Portare presso i giovanissimi l’amore per il mare, questo è quello che si propone di fare il 
Circolo Nautico Caposele, con il patrocinio del Comune di Formia. L’universo mare portato 
agli studenti da chi vive sul mare, da chi ha imparato a rispettarlo navigando con il 
carburante più ecologico del mondo: il vento. Partendo dall’idea che i ragazzi sono il futuro 
e che per questo è importante fornire loro gli strumenti giusti per costruire un pianeta 
migliore, più sano e più ricco di vita, la scuola F.I.V. Caposele ha sviluppato un progetto 
che, sfruttando l’aspetto avventuroso e attraente della marineria, faccia nascere in loro 
l’amore per il mare. Un’esperienza formativa insolita e molto educativa in cui l’universo 
della barca e la vita di bordo sono utilizzati, oltre che per trasmettere le prime nozioni di 
navigazione e orientamento, come mezzo per scoprire la gioia di stare insieme, di 
cooperare per un obiettivo comune, assaporando i valori di una vita “eco-compatibile” 
attenta all’uso delle risorse marine. Un primo contatto con un mondo che stimolerà 
sicuramente la curiosità e la fantasia dei ragazzi aiutandoli ad approfondire la conoscenza 
deH’arte marinara.

Il progetto è rivolto ai ragazzi dai 6 ai 13 anni.

i TRE MODULI DEL PROVA LA VELA

I modulo -  Ambientamento -  Il mare arriva in aula
II Primo modulo (facoltativo per gli istituti che aderiscono con una lettera al Progetto 
VELA SCUOLA FIV) prevede la possibilità di organizzare 2 lezioni durante il periodo 
scolastico:
• prima lezione di teoria a scuola con materiale audiovisivo e consegna a tutti i 

ragazzi del libricino sulla vela realizzato dalla Federvela con il MIUR
• seconda lezione al Circolo con una visita guidata presso la struttura del Circolo con 

conoscenza delle imbarcazioni e del loro armo, con un’uscita in mare su 
imbarcazioni collettive con istruttori federali, che permetterà ai ragazzi di fare una 
breve navigazione per il mare del nostro golfo.

Il modulo -  Giornate azzurre- Prova la vela 2 mattinate gratuite di vela 
Molte volte gli istituti hanno difficoltà organizzative durante l’anno scolastico e non 
riescono a partecipare ad attività esterne, a tale scopo il Circolo Nautico Caposele ha 
realizzato il progetto PROVA LA VELA per dare un’occasione gratuita ai ragazzi delle 
scuole del golfo di conoscere la cultura del mare e del navigare a vela.
Prova la vela potrà essere realizzato sia come completamento del I modulo sia come 
modulo indipendente per le scuole che riterranno di non riuscire a programmare 
durante l’anno scolastico le due lezioni.



Prova la vela - 2 giorni di vela gratuita a partire dalla chiusura delle scuole a giugno.
in questi 2 giorni sotto la guida di istruttori FIV i ragazzi avranno brevi lezioni teoriche sui 
fondamenti della vela e usciranno tutti e due i giorni in barca vela con l’istruttore. Un vero 
“mini corso”, che servirà ai ragazzi a provare un nuovo sport e avere l’occasione di 
navigare nel nostro splendido golfo. Il progetto Prova La Vela ha una gestione 
semplificata mantenendo gli stessi obiettivi del tradizionale vela scuola e integrandolo. 
Infatti l’istituto, attraverso i docenti, dovrà consegnare il modulo di iscrizione e il 
foglio informativo di adesione per le famiglie ed esporre la locandina del progetto, 
entro la metà di maggio raccogliere i fogli di adesione firmati, che consegnerà a un 
nostro incaricato, in alternativa potranno essere consegnati direttamente dalle 
famiglie presso la nostra sede. Dai primi di giugno le famiglie saranno contattate e 
potranno portare i propri figli gratuitamente a provare la vela per 2 mattinate (9,00-13,00) 
nel periodo giugno-luglio. Il programma delle 2 giornate di corso gratuito:

• Attività teorica con presentazione dell’imbarcazioni nomenclatura, dotazioni di 
sicurezza.

• Presentazione dell’imbarcazione singola per under 14 “Optimist”- Presentazione 
dell’imbarcazione collettiva

• La nomenclatura di un’imbarcazione a vela. La rosa dei venti. I principali nodi 
marinareschi. Come si arma una barca a vela.

• Navigare sicuri, come comportarsi. Uscita in barca: uscita su imbarcazione 
collettiva di altura con, a bordo, un istruttore federale, che insieme agli allievi 
effettuerà una navigazione a vela nel golfo. Attività teorica per l’acquisizione delle 
nozioni per l’uso del timone, della scotta e della deriva, le andature, il centro velico 
e il centro di deriva.

Ili modulo La vela è il mio sport -  corso promo
La vela diviene il mio sport, dopo il Prova la vela i ragazzi che si sono innamorati del mare 
e vogliono proseguire, viene offerto un corso di 5 giorni al costo promozionale, di 
euro 110,00 (costo corsi Fiv 180,00 in media) e per i più meritevoli il corso avrà 3 giorni 
ulteriori di approfondimento gratuiti per i ragazzi che lo vorranno, diventando un 5+3 
per un totale di 8 giorni. In questi giorni i ragazzi impareranno a condurre una barca 
come l’optimist in piena autonomia, preparandosi a una vera attività di preagonistica.
A seguire si avrà la possibilità di fare ulteriori corsi al costo promozionale di 100,00 euro.

Finalità del progetto
Aumentare il numero di praticanti che seguono le attività veliche, anche come futuri 
sostenitori, capaci di seguire ed apprezzare lo sport vela, imparare a navigare, condurre 
una barca e condividere con altri avventura, emozioni, paure, libertà e gioia di vivere, 
nonché offrire nuovi modelli comportamentali caratterizzati dal rispetto dell’altro e 
dell’ambiente.

Buon vento 
Circolo Nautico Caposele

Circolo Nautico Caposele - Via Porto Caposele 37 - 04023 Formia (LT) Tel/fax 0771-324567 3245451814 
_______________________mail: scuolavela@cncaposele.it sito: www.cncaposele.it____

mailto:scuolavela@cncaposele.it
http://www.cncaposele.it


•cuoia 
Vela eh

CIRCOLO NAUTICO 
CAPOSELE

Invito ai docenti, ai dirigenti e ai rappresentanti dei genitori

PROGETTO VELASCUOLA “ Prova La Vela”

Il progetto "Vela Scuola", nasce grazie ad un accordo fra Ministero della 
Pubblica Istruzione e Federazione Italiana Vela, allo scopo di portare i 
ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori ad un primo contatto con lo 
sport della vela, accrescendo la cultura marinara ed il rispetto per l’ambiente. 
La Federazione ritiene determinante diffondere la vela nel mondo scolastico. 
L’offerta formativa prevede lezioni che vedono l’intervento degli istruttori 
federali a supporto delle normali attività scolastiche, con visite e lezioni 
specifiche sulla cultura del mare e l’ambiente marino, in collaborazione con 
gli Enti locali e gli Istituti del territorio. La Scuola Vela organizza incontri e 
corsi per il personale docente degli Istituti. Il Circolo Nautico Caposele a 
scopo divulgativo offre a tutti gli allievi degli istituti di 1° e 11° grado gratuito con 
una visita alla Scuola Vela FIV e con la possibilità di partecipare alle attività a 
terra.

Portare presso i giovanissimi l’amore per il mare, per la cultura a esso legata 
e, soprattutto, per l’ambiente, questo è quello che si propone di fare il Circolo 
Nautico Caposele, con il patrocinio del Comune di Formia. L’universo mare 
portato agli studenti da chi vive sul mare, da chi ha imparato a rispettarlo 
navigando con il carburante più ecologico del mondo: il vento. Partendo 
dall’idea che i ragazzi sono il futuro e che per questo è importante fornire loro 
gli strumenti giusti per costruire un pianeta migliore, più sano e più ricco di 
vita, la scuola F.I.V. Caposele ha sviluppato un progetto che, sfruttando 
l’aspetto avventuroso e attraente della marineria, accompagnare gli studenti 
nell’esplorazione del settantuno per cento del nostro globo: il mare. 
Un’esperienza formativa insolita e molto educativa in cui l’universo della 
barca e la vita di bordo sono utilizzati, oltre che per trasmettere le prime 
nozioni di navigazione e orientamento, come mezzo per scoprire la gioia di 
stare insieme, di cooperare per un obiettivo comune assaporando i valori di 
una vita “eco-compatibile” attenta all’uso delle risorse marine. Un primo 
contatto con un mondo che stimolerà sicuramente la curiosità e la fantasia 
dei ragazzi aiutandoli ad approfondire la conoscenza dell’arte marinara, 
dell’habitat marino, introducendoli a temi, spesso poco trattati dai media.



Invito alio stage gratuito per docenti, dirigenti e rappresentanti dei
genitori

Cortese Professore, nell’ottica di diffondere presso i giovanissimi l’amore per l'arte 
marinara, per la cultura a essa legata e per l’ambiente, la Scuola Federale del Circolo 
Nautico Caposele e la Federazione Italiana Vela del Lazio, con il patrocinio Comune di 
Formia, è lieta di invitarla a partecipare allo:

STAGE GRATUITO VELA di una mattinata (a richiesta seconda mattinata) inerente al 
progetto “VELASCUOLA” per l ’anno scolastico 2017/2018. Le uscite potranno essere 
effettuate a partire dal mese di giugno 2018

NOME ___________________ COGNOME_______________________________

COD. FISCALE_______________________ CITTA’ _________________ PROV______

VIA_____________________________CAP________ DATA NASCITA____________

LUOGO NASCITA___________________ ISTITUTO____________________________

TEL_______________E-MAIL_______________________________________________

o Dirigente 
o Professore 
o Rappresentante

FIRMA________________________________________

Programma:
09:00 - arrivo e accoglienza presso la sede del Circolo Nautico Caposele
09:30 - presentazione della scuola e delle attività
10:00 - lezione teorica su fondamenti dell’andare in barca a vela
10:30 - uscita in barca a vela con lezione pratica di vela con gli istruttori a bordo
12:30 - rientro in porto e sistemazione delle imbarcazioniD
13:00 - chiusura attività con consegna del materiale didattico della FIV

La navigazione in sicurezza
Per le attività di scuola vela sono utilizzate delle imbarcazioni monotipo o di altura. Molto 
affidabili e sicure, particolarmente indicate per questa attività. L'uscita delle barche in 
navigazione è dettata dalle condizioni meteo. In navigazione è obbligatorio indossare il 
giubbotto salvagente che sarà consegnato prima dell’uscita in barca.
Info e iscrizioni: scuolavela@cncaposele.it -  Tel 3245451814 fax 0771 324567. 
Naturalmente l’invito può essere allargato a tutti i colleghi che si desidera coinvolgere, 
usando una copia del modulo. Per gruppi di minimo 8 docenti è possibile concordare la 
prova di un giorno nelle date da voi richieste (seconda mattinata a richiesta). 
Abbigliamento consigliato: Giacca a vento con cappuccio se possibile pantaloni 
impermeabili, Ricambio completo di ogni indumento scarpe comprese, asciugamano, 
scarpe da vela o scarpe con una buona suola antiscivolo (in gomma chiara) costume da 
bagno e occhiali da sole.

Buon vento 
Circolo Nautico Caposele

Circolo Nautico Caposele - Via Porto Caposele 37 - 04023 Formia (LT) Tel/fax 0771-324567 3245451814
maii- >;riinia\/pi3(f5)r.nnanosele.it sito: www.cncaposele.it

mailto:scuolavela@cncaposele.it
http://www.cncaposele.it


Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

PUBBLICAZIONE
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1,

Data 1 3 OH. 2017

II Messo Comunale
Sig. Giancarlo Gionta 

^  T&>

n. 267/2000)

Il Responsa ile
Dott. Gerard/o A mnese

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

□  è divenuta esecutiva i l ...........................

Data

ne (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/200/

111. 2017)y  VI

, decorsi dieci giorni dalla pubblicazio-

II Respo ibile
Dott. Gerardi Ibanese

È copia conforme all’originale.

Data

II Responsabilj
Dott. Gerardo m  Danese


