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Milano, 25 Luglio 2016 
 
 
Spettabili 
 
Affiliati aventi sede nelle Province di 
 Biella 
 Novara  
 Torino 
 Verbania 
 Vercelli 
 
Loro Sedi 
 

 
Oggetto:   PROGETTO CONI PIEMONTE/ MIUR  
 AVVIAMENTO ALLA PRATICA DELLE DISCIPLINE SPORTIVE 
 
 
Il Comitato Regionale Coni Piemonte ha avviato con l'Ufficio Scolastico Regionale del MIUR 
una collaborazione tesa a definire le linee d’intervento nell'ambito di un progetto sperimentale 
di avviamento alla pratica delle discipline sportive all'interno degli istituti di scuola primaria. 

La XV Zona FIV ha aderito al progetto che, per quanto attiene al nostro sport, dovrà 
prevedere momenti curriculari di avviamento teorico alla pratica degli sport velici e, 
auspicabilmente, momenti extracurriculari sul territorio finalizzati a consentire di sperimentare 
la vela in pratica, coinvolgendo così non solo gli alunni ma anche le loro famiglie. 

Preme sottolineare che le eventuali risorse derivanti dall'approvazione da parte del CONI del 
progetto saranno indirizzate alla copertura dei costi vivi della formazione, curriculare ed extra 
curriculare, che dovrà essere tenuta dai nostri istruttori, anche tramite specifici corsi destinati 
agli insegnanti. 

Al fine di presentare al vaglio del CONI un ventaglio d’ipotesi il più possibile aderenti alla 
nostra realtà territoriale, Vi invitiamo a inviare la vostra Manifestazione di Interesse entro il 15 
agosto p.v. all'indirizzo mail della referente del progetto Elena Ferro (bunnister68@gmail.com) 
ovvero a quello generale (xv-zona@federvela.it). 
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Trattandosi di un progetto di natura istituzionale, è necessario che nella comunicazione di 
Manifestazione di Interesse specifichiate: 

• Gli Istituti con i quali si propone di operare; 

• Le sedi eventuali sul territorio su cui si intende proporre attività formative extra 
curriculare; 

• Gli istruttori di riferimento per il progetto; 

• Un referente organizzativo per il progetto indicato dal singolo Affiliato. 

 

Con l'augurio di poter fare un buon lavoro insieme, cogliamo l’occasione per porgere i 
più cordiali saluti. 

 
Il Referente del Progetto   Comitato XV Zona - Il Presidente 
 
          Elena Ferro    Fabio Mazzoni 
 
 




