
 

 

Il Centro Sportivo Scolastico Asinara dell’I.C. n.2 di Porto Torres con la 

collaborazione del “Circolo Nautico Torres” e del Comune di Stintino organizza il 

seguente progetto rivolto agli alunni della Scuola Media di STINTINO 

 

“A VELE SPIEGATE” 

 
 

corso base di vela  

a.s. 2016/17 



 

Progetto  “A Vele Spiegate” 

Il progetto “A Vele Spiegate” nasce  allo scopo di portare, gratuitamente,  i giovani della scuola   

media di Stintino a un primo contatto con lo sport della vela e quindi ad un diverso modo di 

avvicinarsi al mare. 

Lo sport della vela è da sempre considerato uno "sport per pochi", vuoi per ragioni culturali, vuoi per 

ragioni meramente economiche. Noi crediamo, con questo progetto, di poter sensibilizzare gli 

studenti ed i docenti ad un approccio "più normale" nei confronti del mondo della vela. 

E' nostra convinzione che in una città "marinara" come Stintino ci siano tutti i presupposti perché 

questo possa avvenire, poter finalmente dire “vado a vela”, con una normalità che è già patrimonio 

culturale di altri sport. 

Il progetto vanta diversi livelli di coinvolgimento, articolati in un programma che, partendo da una 

base  ampia (vela per tutti), arriva sino alla formazione di un gruppo pre-agonistico in grado, in futuro, 

di proseguire l'attività autonomamente. 

 Per perseguire gli obiettivi i Referenti del progetto, potranno contare sulla collaborazione del  

“Circolo Nautico Stintino” affiliato alla F.I.V., che si avvale della collaborazione di istruttori ed 

allenatori della Federazione Italiana Vela, di tecnici del settore.   

 L’imbarcazione utilizzata sarà un J24 messo a disposizione del Circolo Nautico di Stintino che 

provvederà ad assicurare i ragazzi partecipanti al corso. 

  

Corso di “Primo livello” da svolgersi nei mesi di ottobre – novembre 2016 

Questa fase del progetto mira a portare gli studenti ed eventualmente anche i docenti di educazione 

fisica in barca a vela. L’obiettivo potrebbe essere sintetizzato con lo slogan “Almeno un’ora al 

timone di una barca a vela” 

Oltre alle uscite pratiche in barca, sono previsti degli incontri teorici. 

 Obiettivi formativi 
L'obiettivo è quello di fornire una preparazione di base, condizione fondamentale, affinché si possa 

diffondere lo sport della vela. E’ in questa fase che si sviluppa il senso della collaborazione e del 

rispetto del lavoro degli altri, condizioni indispensabili per il corretto “funzionamento” di un 

equipaggio. 

Tempi 
 Il percorso minimo suggerito per ogni allievo è di un primo modulo di 3 gg. articolato in tre 

lezioni teoriche (di un ora ciascuna) e di cinque lezioni pratiche (di due ore ciascuna) che darebbe 

accesso ad un secondo modulo della stessa durata su richiesta dell’allievo dopo la verifica del 

superamento del primo modulo da parte degli istruttori. 

In questa fase verranno utilizzate imbarcazioni collettive. 

  



Risultati attesi 

1) Capacità di effettuare in modo coordinato le principali manovre di un’imbarcazione a 

vela 

2) Capacità di comprendere le reciproche funzioni dei membri di un equipaggio 

3) Capacità di tenere in ordine ed efficiente l’armamento di una barca 

4) Nozioni elementari di arte marinaresca (nodi etc.) 

 

Tempi e Numeri  per l’a.s. 2016/17 

 La prima fase del progetto prevede per l’a.s. 2016/17 il seguente programma: 

 Il primo livello, da svolgersi durante l’a.s. 2016/17, nei mesi di ottobre novembre, coinvolgerà max 

15 ragazzi/e della scuola media di Stintino. 

 Lezioni teoriche: 
 3 ore da svolgersi durante le ore di Educazione Fisica nel mese di Ottobre 2016 

 Lezioni pratiche:  
3 gruppi di 6 alunni effettueranno 5 uscite pratiche sul J24 di 2 ore ciascuna in orario 

pomeridiano. 

 1 Giornata all’Asinara in barca a vela con 2 cabinati  di almeno 12 mt. (periplo dell’isola, 

visita a Cala Reale) 

 

Risorse per il primo modulo (Ottobre – Novembre 2016)  

 3 ore teoriche 

 40 ore di uscita con J24 e con l’istruttore Federale del Circolo Nautico Stintino 

 affitto di 2 imbarcazioni a vela per charter all’Asinara 

Per ciò che riguarda i finanziamenti si precisa che tutte le transazioni debbano essere effettuate 

tra il Comune di Stintino e il “Circolo Nautico Torres”. 

Ruolo degli insegnanti di Educazione Fisica 

Gli insegnanti di Educazione Fisica responsabili del progetto assicureranno la loro presenza durante 

l’intero corso facendo da tramite tra la Scuola (C.S.S.A), il “Circolo Nautico Torres” e il 

Comune di Stintino.  

 

 

 

 

 

 



 

Corso di “Secondo livello” 

L'obiettivo di questo livello è quello di formare un "Gruppo sportivo" interno della Scuola Media 

di Stintino per dare modo agli allievi più motivati che hanno partecipato al corso di primo livello di 

poter continuare a migliorare la loro tecnica velica. 

E' nostra convinzione che il "momento agonistico" sia una tappa fondamentale del percorso 

educativo di un ragazzo. 

In questa fase la vela è vissuta come "una palestra", ovvero l'allievo diventa atleta, e si allena 

regolarmente durante la settimana e/o durante i week-end. 

La frequenza minima è di una  seduta di allenamento a settimana (di due ore ciascuna), 

suddivise in parte teorica ed in parte pratica. 

In questa fase, oltre al J24, verranno utilizzate derive agonistiche oltre l'ausilio di gommoni per 

l'allenamento in acqua. 

 Obiettivi formativi 

1.  Senso di appartenenza ad un gruppo 

2. Rispetto dei materiali e delle persone 

3. Sviluppo del senso di collaborazione 

Collegamenti con altre discipline curricolari 

Con il passaggio alla pratica agonistica della vela si rende necessario un fattivo collegamento con 

l’insegnamento di educazione fisica, al fine di analizzare e mettere in atto la preparazione atletica 

necessaria per la pratica della vela da competizione. 

 Risultati attesi 

1. Capacità di eseguire correttamente le principali manovre di una barca a vela in regata 

2. Conoscenza degli elementi di base del regolamento di regata 

3. Capacità di gestire autonomamente la preparazione fisica ad una regata 

4. Capacità di mettere a punto un’imbarcazione da regata (regolazione dell’albero, etc.) 

la seconda fase  porterà ad un dimezzamento del numero dei ragazzi selezionati, circa 8, con corsi 

da svolgersi nel periodo primaverile (aprile, maggio, giugno 2017) 

  

I docenti di Educazione Fisica del Centro Sportivo Scolastico dell’Istituto Comprensivo N.2 di Porto Torres 

Paolo Murru 

Monica Oggiano 

 

 

 

 



 

Al Comune di Stintino 

Assessorato alla Pubblica Istruzione 

  

 

Porto Torres 06/10/2016 

 

Oggetto: richiesta finanziamento per corso di vela rivolto agli alunni/e della scuola media di 

Stintino. 

Il Centro Sportivo Scolastico Asinara, associazione interna all’Istituto Comprensivo N.2 di Porto 

Torres, con la presente chiede un finanziamento per poter organizzare un corso di vela agli alunni 

della Scuola Media di Stintino, in collaborazione con il “Circolo Nautico Torres” di Stintino che 

metterà a disposizione attrezzature veliche e istruttori, secondo il progetto “A vele spiegate” 

allegato alla presente.  

In caso di esito favorevole si chiede che la gestione economica avvenga tra il Comune di Stintino e 

il “Circolo Nautico di Stintino”. 

Si auspica che il seguente progetto possa essere organizzato anche negli anni futuri. 

Si allega alla presente il preventivo del “Circolo Nautico Torres” per l’attuazione del 

progetto. 

 

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Maria Letizia Fadda 

 

 


