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Kinder + Sport – “Joy of Moving” è il 
progetto internazionale di responsabilità 
sociale sviluppato dal Gruppo Ferrero in 
oltre 30 paesi, volto a sostenere l’attività 
fisica tra le giovani generazioni.
Il programma nasce dalla consapevolezza 
che una vita attiva è un elemento essenziale 
per bambini, ragazzi e famiglie. L’obiettivo di 
Kinder + Sport è quello di aumentare i livelli 
di attività fisica tra le giovani generazioni, 
dando loro la possibilità di sviluppare una 
maggiore abilità motoria e poterli aiutare 
ad acquisire comportamenti corretti e 
atteggiamenti sociali ed etici.
Abbiamo posto l’educazione al centro del nostro 

progetto, per aiutare i bambini a crescere con 
i valori dello sport e della vita, come l’onestà, 
l’amicizia, l’unità e la fiducia negli altri. Nella 
vela la classe di riferimento per le prime 
competizioni under 14 è l’Optimist e la Coppa 
Primavela a cui si affianca il programma della 
Federazione Italiana Vela per la diffusione della 
vela giovanile attraverso il programma didattico 
“Velascuola” realizzato con il MIUR.

La FIV è una Federazione riconosciuta 
dal CONI e dal CIP, ben radicata sul 
territorio nazionale che conta più di 150 
mila tesserati distribuiti in 735 circoli velici. 
L’organizzazione federale, il lavoro dei circoli 
velici, l’esclusivo sistema di Scuole Vela, con 
istruttori  qualificati, sono la garanzia di 
ingresso, ogni anno, per oltre 40.000 giovani 
nello sport velico; fra questi molti si avviano 

alla pratica agonistica, potendo scegliere tra 
innumerevoli tipologie di imbarcazioni che 
rispondono al nome di Classi. La Federazione 
Italiana Vela coordina, regola e assiste questa 
attività in Italia, spaziando, quindi, dalla 
promozione della cultura nautica ai ragazzi 
delle scuole, alla vela olimpica. La FIV, d’intesa 
con il MIUR (il Ministero  dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca), promuove la 
cultura velica nelle scuole attraverso il progetto 
VelaScuola, e accoglie quanti vogliano 
intraprendere  l’esperienza di andare per mare 
con le oltre 600 scuole di vela organizzate dai 
circoli affiliati e presenti in tutta Italia.



Cosa è il Vela Day

E’ una giornata di festa organizzata 

dalla Federazione Italiana Vela, in 

collaborazione con Kinder+Sport e 

le società affiliate, per promuovere la 

cultura del mare e lo sport della vela.

Chi può partecipare 

L’adesione alle iniziative inserite 

nell’ambito del Vela Day è libera e 

gratuita, a partire dai sei anni compiuti. 

Ti aspettiamo!

Quando si svolge

Si festeggia il 2 Giugno presso le 

società affiliate FIV che hanno aderito 

all’iniziativa e nelle principali piazze 

d’Italia. Trovi tutti gli indirizzi sul sito 

www.federvela.it/veladay

www.federvela.it/veladay



Se hai partecipato al Vela Day e questa 

prima esperienza a vela ti è piaciuta, 

prosegui a coltivare la tua passione per 

il mare: ricorda i momenti più belli di 

questa giornata scattando una foto e 

inviala all’email veladay@federvela.it 

indicando il tuo nome e cognome, la tua 

email e il circolo dove hai partecipato alle 

iniziative del Vela Day. 

Coloro che avranno scattato le migliori 

15 fotografie (una per ogni Zona FIV) 

saranno invitati dalla Federazione Italiana 

Vela a partecipare a un corso di vela 

gratuito della durata di 5 giorni.

Ti è piaciuta l’esperienza del Vela Day?

Piazza Borgo Pila, 40 - 16129 Genova
tel. 010 5445541 - www.federvela.it

Se l’esperienza del Vela Day ha suscitato 

in te il desiderio di imparare ad andare a 

vela, non devi fare altro che rivolgerti ad 

una delle 650 Scuole di Vela FIV presenti 

su tutto il territorio nazionalederali. dove 

operano i nostri Istruttori Federali. Per 

partecipare ai corsi di vela è necessario 

presentare un certificato medico sportivo 

non agonistico. Iscrivendoti, riceverai la 

tessera FIV comprensiva della copertura 

assicurativa. Gli indirizzi delle Scuole di 

Vela FIV li trovi sul sito www.federvela.it

Impara ad andare a vela in una Scuola Vela FIV


