
 
 

 
STATO MAGGIORE DELLA MARINA 

ROMA 

 
 

 
ACCADEMIA NAVALE 

LIVORNO 
SCUOLA SOTTUFFICIALI 

LA MADDALENA 
SCUOLA NAVALE MILITARE 

"MOROSINI" VENEZIA 
 

CORSI  VELICI  ESTIVI 
(SEZIONI GIOVANILI STRAORDINARIE DELLO SPORT VELICO MARINA MILITARE) 

ANNO 2000 
per n. 360 studenti,  (180) di sesso maschile e (180) di sesso femminile 

 
BANDO DI CONCORSO/REGOLAMENTO 

 
1) ISTITUZIONE 
 
  Per l'estate del 2000 sono istituiti i corsi velici della durata di 10 giorni, riservati agli studenti e studentesse delle Scuole 

Medie Superiori da tenersi presso l'Accademia Navale di Livorno, la Scuola Sottufficiali La Maddalena e la Scuola Navale 
Militare Morosini di Venezia, come di seguito indicato: 

 

 dal 4 luglio al 14 luglio Dal 18 luglio al 28 luglio 
 n° ragazzi n° ragazze n° ragazzi n° ragazze  
Accademia Navale 30 30 30 30 
Scuola Sottufficiali La Maddalena 30 30 30 30 

 

 dal 9 luglio al 19 luglio Dal 21 luglio al 31 luglio 
 n° ragazzi n° ragazze n° ragazzi n° ragazze  
Scuola Navale Militare Morosini 60 ---- ---- 60 

 

2) CONDIZIONI DI AMMISSIONE 
 

 I corsi sono destinati ai giovani studenti nati negli anni 1983-1984-1985 che siano promossi nella sessione estiva 
dell'anno scolastico 1999/2000 senza debito formativo e non abbiano precedentemente frequentato corsi di vela 
organizzati dalla Marina Militare. 
Gli studenti che desiderano partecipare ai corsi dovranno: 
§ accettare il regolamento del Corso; 
§ saper nuotare; 
§ essere stati sottoposti a vaccinazione antitetanica secondo le norme in vigore; 
§ far presentare la domanda di ammissione da colui che esercita la patria potestà corredata da: 
 - certificazione (in originale o copia autenticata) rilasciata dall'Istituto scolastico di provenienza dell'avvenuta 

promozione alla classe superiore riportante i voti, espressi in decimi, ottenuti per ciascuna materia nello scrutinio 
finale dell’anno 1999/2000; 

 - certificato di vaccinazione antitetanica valido per l'anno in corso (dovrà essere presentato alla Direzione 
dell'Istituto); 

 - certificato medico di sana e robusta costituzione come da allegato 1 (dovrà essere presentato anche alla 
Direzione dell'Istituto). 

 - fotocopia documento/certificato d'identità e codice fiscale dell’allievo. 
 Verranno ammessi ai corsi, nei limiti dei posti disponibili per ciascuna regione, gli studenti e le studentesse che abbiano 
conseguito i migliori risultati nell'anno 1999/2000 (con esclusione dalla media del voto di condotta e di religione), concorrendo 
per la regione nella quale hanno frequentato l'anno scolastico. 
 Un'aliquota di posti, fino ad un massimo di 5 per turno, non compresi nel numero di posti messi a concorso, verrà' 
assegnata a cura di questo Stato Maggiore. 
 Le graduatorie saranno finalizzate non prima del 30/06, e sarà inviata comunicazione formale ai vincitori.  



 Eventuale non partecipazione al corso dovrà essere opportunamente motivata pena l’esclusione ai concorsi successivi. 
 
 
3) GRATUITA' DEI CORSI 

 La partecipazione ai corsi é gratuita ad eccezione delle spese di viaggio dal luogo di partenza a Livorno, La Maddalena 
o Venezia e viceversa e dell'iscrizione alla F.I.V. juniores (£ 20.000), obbligatoria per la partecipazione al corso, previa 
autorizzazione da parte di chi esercita la patria potestà (inserita nel modulo di domanda). 

 
4) ESONERO DI RESPONSABILITÀ' E ASSICURAZIONE 
 

 Tutti gli allievi saranno assicurati per eventuali incidenti con una polizza che verrà stipulata dall'Accademia Navale di 
Livorno, da Mariscuola La Maddalena e dalla Scuola Navale Militare Morosini di Venezia. 
 L'amministrazione M.M. si esonera da ogni responsabilità derivante da qualsiasi disgraziato accidente nel quale gli 
allievi possano incorrere durante la frequenza del corso dentro e fuori l’Istituto. La dichiarazione in tal senso, sottoscritta dal 
genitore o da colui che esercita la patria potestà, è inserita nel modulo di domanda. 
 Il genitore può autorizzare il/la figlio/a: 
- a recarsi da solo/a in libera uscita (franchigia) con l'osservanza degli orari stabiliti dalla Direzione del Corso (compilare 

autorizzazione a tergo della domanda); 
- a rientrare da solo/a alla propria residenza al termine del corso (compilare autorizzazione a tergo della domanda). 

 
5) MATERIALE/VESTIARIO AL SEGUITO 
 

 Gli ammessi ai corsi dovranno portare al seguito, oltre agli effetti personali (almeno 5 cambi di biancheria), il seguente 
vestiario sportivo: 
. n°2 paia di scarpe da tennis bianche; 
. n°2 paia di pantaloni leggeri di cotone blu; 
. n°3 paia di pantaloni corti blu; 
. n°5 magliette di cotone bianche a mezze maniche; 
. n°5 paia di calzini bianchi; 
. n°2 costumi da bagno ( dei quali, per le allieve, uno intero ); 
. n°2 berretti con visiera; 
. n°1 pullover di lana blu; 
. n°1 giacca a vento o tuta impermeabile leggera; 
. n°1 paio di sandali in plastica per bagno; 
. n°1 accappatoio; 
. n°1 telo da spiaggia; 
. n°1 crema protettiva solare. 
 Gli allievi indosseranno nelle ore di libera uscita la maglietta distintiva del corso e i pantaloni blu. Non 
sono necessari capi di vestiario esuberanti a quelli sopra elencati. 

 
6) DOCUMENTI AL SEGUITO 
 
 - Documento di riconoscimento; 
 - Libretto sanitario personale (o fotocopia); 
 - Certificato di vaccinazione antitetanica valido per l'anno in corso; 
 - n°2 fotografie formato tessera; 
 - Certificato medico di sana e robusta costituzione come da allegato 1. 
 
7) INOLTRO DOMANDA E ATTRIBUZIONE POSTI 
 
  Le domande, redatte utilizzando il modulo allegato, dovranno pervenire a mezzo RACCOMANDATA (P.T., posta 

celere, corriere) o fax, allo "STATO MAGGIORE DELLA MARINA- Direzione dello Sport Velico- Piazzale della 
Marina n° 2-  00196 Roma" entro le 12.00 del 27 Giugno 2000 (per la data di accettazione farà fede il timbro che l'Ufficio 
Postale M.M. apporrà alla domanda all'atto del ricevimento o la stampigliatura dell'apparato fax ricevente, mentre non si terrà 
conto del timbro apposto dall’Ufficio Postale di partenza). 

  Non si terrà conto delle domande pervenute a questo Stato Maggiore dopo il termine di scadenza stabilito, 
ne delle domande che alla data di scadenza di tale termine risulteranno incomplete. 
 Il Ministero non assume alcuna responsabilità per gli eventuali ritardi postali, ne per i disguidi nel 
recapito delle domande. 
 L'attribuzione dei posti è proporzionale alle rispettive popolazioni scolastiche, al fine di consentire, nei limiti del 
possibile, la presenza di tutte le Regioni in ciascun turno. 
 Qualora una Regione non giungesse a coprire tutti i posti a sua disposizione, gli scoperti saranno assegnati, sempre in 
base alla graduatoria scolastica, su base nazionale indipendentemente dalla Regione di provenienza. 

 



 
8) ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 
 

- ISTRUTTORI :le mansioni di istruttori sono svolte dal personale selezionato dalla Marina Militare avente specifica 
competenza nel settore vela. 

- ORARIO : 20 ore per le lezioni teoriche e pratiche; 
 36 ore per l'attività pratica. 
 La franchigia giornaliera è regolata da ogni singolo istituto. 
 L'orario giornaliero è di massima uniformato tra i tre istituti. 
- PROGRAMMA : Il programma è basato su un corso di "iniziazione" edito dalla Federazione Italiana Vela. 
- MEZZI DI ADDESTRAMENTO: Per l'istruzione saranno impegnate le imbarcazioni del tipo  "Caravelle", "Micro Pomo", 

"Laser 16", "Nikan", "Flying Junior, "Alpha S". 
- ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE : Al termine del corso, sulla scorta degli elementi forniti dagli istruttori, verrà 

rilasciato ad ogni allievo/a un Attestato di partecipazione riconosciuto FIV, con giudizio finale. 
- ALLONTANAMENTO DAL CORSO :Gli allievi/e possono essere allontanati dal corso per le seguenti 

motivazioni: 
- non idoneità fisica 
- non idoneità alla prova nuoto 
- motivi disciplinari 
- sopraggiunta inidoneità fisica (lesioni, ferite, fratture, malattia...) 
- - motivi privati (su richiesta dei genitori) 

 
9) VARIE 

 
 I partecipanti ai turni presso l'Accademia di Livorno e della Scuola Navale Morosini di Venezia troveranno, tra le 15.00 e 
le 16.30 del giorno di inizio del corso, presso la stazione ferroviaria di Livorno o di Venezia, un mezzo della Marina Militare che 
li accompagnerà agli istituti. 
 I partecipanti ai turni presso la Scuola Sott/li La Maddalena troveranno, il giorno di inizio del corso, fino alle ore 12.00, 
presso la stazione marittima di Olbia, Golfo Aranci e l’aeroporto di Olbia, un mezzo della Marina Militare che li accompagnerà 
presso Mariscuola. 
 I partecipanti dovranno comunque raggiungere l'Accademia Navale, la Scuola Sott/li La Maddalena o la Scuola Navale 
Militare Morosini tra le ore 1400 e le ore 16.30 del giorno d'inizio del corso. 
 Nelle ore antimeridiane dell'ultimo giorno del corso gli allievi/e presso l'Accademia Navale, la Scuola Sott/li La Maddalena 
ed la Scuola Navale Militare Morosini saranno accompagnati alle rispettive stazioni ferroviarie, marittime e all’aeroporto per il 
rientro al proprio domicilio. Tutti gli allievi dovranno comunque lasciare gli Istituti entro le ore 1200. 
 I genitori possono ritirare dal corso i propri figli prima della scadenza solo qualora ne facciano esplicita domanda al 
Direttore del Corso autorizzandone eventualmente la consegna anche a terze persone. 
 La C.R.I. renderà disponibili tre crocerossine per Istituto e per turno, per ogni eventuale assistenza alle allieve. 
 Per gli allievi destinati presso Mariscuola La Maddalena è obbligatorio contattare telefonicamente l’Istituto e 
comunicare: data, ora e mezzo di arrivo per consentire l’organizzazione del servizio navetta. 
 I dati personali riportati sulla presente domanda verranno raccolti esclusivamente per l’espletamento delle operazioni del 
concorso. 
 
Ai sensi dell’Art.13 legge 675/96, in ogni momento i dati personali potranno essere consultati, o si potrà 
chiedere la loro modifica o cancellazione scrivendo allo Stato Maggiore della Marina Ufficio Sport/Vela, Piazzale 
della Marina 2, 00196 ROMA. 

 
10) NUMERI TELEFONICI e FAX 

 
ENTI TELEFONO FAX E-MAIL 

Ufficio Sport/Vela M.M. 
 

06/36805715 
06/36806223 

06/36803147 
06/36803394 

marisport@tin.it 

Accademia Navale Livorno 0586/238148 0586/238343 
0586/238148 

marinaccad13grins@marina.difesa.it 

Scuola Sottufficiali La Maddalena 0789/792326 
0789/792497 

0789/792326 
 

 

Scuola Navale Morosini 041/5221262 041/5221812 coll.morosini@networld.it 
 
11) ASSEGNAZIONE DELLA SEDE AI VINCITORI 
 

 L'assegnazione della sede e del turno per i vincitori è a discrezione dello Stato Maggiore Marina 
Militare. Pur non essendo vincolante per l'amministrazione M.M. si può segnalare nella domanda sede e/o turno preferito. 

 
 



FOGLIO DA SPEDIRE 

CORSI VELICI ESTIVI ANNO 2000 
(SEZIONI GIOVANILI STRAORDINARIE DELLO SPORT VELICO MARINA MILITARE) 

 
 
 

la domanda dovrà pervenire entro le 12.00 del 27 
Giugno 2000 

 
 
 allo 
 

STATO MAGGIORE DELLA MARINA 
UFFICIO SPORT/VELA 

MINISTERO DIFESA MARINA 

Piazzale della Marina, n° 2  00196 - ROMA 
Fax       06-36803147       06-36803394 

e-mail                               marisport@tin.it 

 

Il sottoscritto 

(1).................................................................................................................................................................. 

del/della giovane......................................................nato/a 

a...............................................................il........../........./19.... 

abitante in (Comune e Provincia)............................................................................................................... 

CAP................ 

Via..................................................................................... n°..... Codice Fiscale 
del Concorrente 

(3) 

Telefono  ......................................... Cell  .......................................... E-Mail 

.................................................................. 

studente/studentessa presso 

l'Istituto................................................................................................................................... 

regione dove è ubicato 

l'Istituto........................................................................................................................................... 

chiede che il/la (2).....................................................................................................partecipi ai Corsi Velici  

Estivi 2000. 

Sede e Turno di preferenza: 
 

SEDE/TURNO I° TURNO 
4-14 LUGLIO 

II° TURNO 
18-28 LUGLIO 

(Contrassegnare con X 

Accademia Navale M F M F  il turno di preferenza) 

Scuola Sottufficiali La Maddalena M F M F  

 

SEDE/TURNO I° TURNO 
9-19 LUGLIO 

II° TURNO 
21-31 LUGLIO 

(Contrassegnare con X 

Scuola Navale Militare Morosini M F M F  il turno di preferenza) 

Al riguardo: 
- dichiara che il/la (2)....................................non ha preso parte a precedenti corsi velici della Marina  

Militare ; 
- esonera l'Amministrazione M.M. da ogni responsabilità derivante da qualsiasi disgraziato accidente nel quale 

l'interessato/a possa incorrere durante la frequenza del corso; 
- dichiara che il/la (2).......................... sa nuotare e che si impegna all'osservanza degli orari, disposizioni e  
 modalità emanate dalla Direzione del Corso; 
- dichiara di accettare le norme del Corso riportate nel bando.  

Allega: 
- certificazione (in originale o copia autenticata) rilasciata dall'Istituto scolastico di provenienza dell'avvenuta 
 promozione alla classe superiore senza debito formativo, riportante i voti espressi in decimi, ottenuti nello scrutinio  

finale per ciascuna materia. 



- certificato medico conforme a quanto prescritto per l'esercizio di attività sportiva a livello non agonistico, (tale 
certificato, come da Allegato 1 a tergo, dovrà essere consegnato anche agli Istituti sedi dei Corsi); 

- fotocopia documento/certificato d'identità o certificato di nascita e codice fiscale dell’allievo 
La domanda dovrà essere presentata completa di tutta la documentazione richiesta pena l’esclusione  
dal concorso. 
 
Luogo e data,..................................................  Firma del genitore................................................ 
  
 
 
Note: (1) Cognome, Nome e grado di parentela di chi esercita la patria potestà.  

(2) Grado di parentela e Nome del/della  giovane. 
(3) Obbligatorio per entrare in graduatoria. 
 



AUTORIZZAZIONE PER LIBERA USCITA E RIENTRO AL DOMICILIO 
(da consegnare in originale o copia all’Istituto di assegnazione e da compilare solo nella parte di 

interesse) 

Il/la  

sottoscritt___(1).................................................................................................................................. 

del/della 

giovane........................................................................................................................................……. 

. ISCRIZIONE F.I.V. 
Autorizzo mio figlio/a all’iscrizione alla Federazione Italiana Vela in qualità di socio juniores. (Quota 
associativa lire 20.000) 

................................................................ 
(Firma del genitore o chi ne fa le veci) 

. DICHIARAZIONE LIBERATORIA 
- Autorizzo la Direzione del Corso a mandare in libera uscita (franchigia) secondo gli orari stabiliti 

dall'Istituto M.M. mio/a (2)...........................................………………………………. 
esonerando l'Amministrazione Marina Militare da ogni responsabilità derivante da qualsiasi disgraziato 
accidente nel quale  possa incorrere durante le ore di libera uscita; 
 
.............................................. 
(Firma del genitore o chi ne fa le veci) 

 

. RIENTRO AL DOMICILIO 
- Autorizzo mio/a (2)...................... 
a rientrare da solo/a alla propria residenza al termine 

del corso; 
..................................................... 

(Firma del genitore o chi ne fa le veci) 
 

- Provvederà al ritiro di mio/a (3).................   
.....................................al termine del corso. 

 
................................................... 
(Firma del genitore o chi ne fa le veci) 

______________________________________________________________________________________________ 

  ALLEGATO 1 
Regione.....................................................................A.S.L................................................................ 

CERTIFICATO DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE 

Il / la 

............................................................................................................................................................. 

nato/a a............................................................................................................il............../........./19....... 

residente in ............................................................................................................................................ 

(Città - Provincia - indirizzo) 

n° iscrizione al S.S.N............................. 
Il soggetto, sulla base della visita medica da me effettuata, risulta in stato di buona salute e non presenta 
controindicazioni in atto alla pratica di attività sportive non agonistiche. 
Il presente certificato ha validità di 12 mesi dalla data di rilascio. 
 
data......................        Il Medico 



(timbro e firma) 
Note: (1)  - Cognome, Nome e grado di parentela di chi esercita la patria potestà.  

 (2)  - Grado di parentela e Nome del/della  giovane. 

 (3)  - Specificare Cognome e Nome del delegato. 

 

 

 

 

 
 CORSI VELICI ESTIVI 2000 

 
 

TABELLA DI ASSEGNAZIONE PER REGIONE 
 
 
 

REGIONI POSTI MASCHI FEMMINE 
PIEMONTE 21 11 10 
VALLE D'AOSTA 3 2 1 
LOMBARDIA 37 18 19 
TRENTINO 6 3 3 
VENETO 25 12 13 
FRIULI V.G. 8 4 4 
LIGURIA 9 5 4 
EMILIA ROMAGNA 20 10 10 
TOSCANA 20 10 10 
UMBRIA 5 3 2 
MARCHE 10 5 5 
LAZIO 45 22 23 
ABRUZZO 10 5 5 
MOLISE 3 2 1 
CAMPANIA 39 19 20 
PUGLIA 31 15 16 
BASILICATA 5 3 2 
CALABRIA 16 8 8 
SICILIA 33 16 17 
SARDEGNA 14 7 7 

    
ITALIA 360 180 180 
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