C.M.I. – CAMPO DI VELA 2019
Generalità/località e periodo di svolgimento
Il Campo di Vela della C.M.I. (Confederazione Marittima Internazionale) sarà organizzato, anche
quest’anno, dall’ANMI presso la Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia dal 23 Luglio (data
di arrivo) al 02 Agosto (data di partenza).
Come per l’anno scorso, il Campo di Vela riguarderà 30 giovani di ambo i sessi delle Nazioni partecipanti
alla C.M.I. (Italia, Austria, Belgio, Bulgaria, Francia, Germania e Regno Unito), di età compresa tra 15 anni
(compiuti) e 17 anni (18 anni non compiuti prima del 02 Agosto).
Giovani di età inferiore o superiore non potranno tassativamente partecipare al Campo.
Il Costo di partecipazione è di 100 € tutto incluso (vitto, alloggio, attività addestrativa e kit di vestiario per le
libere uscite e le eventuali visite e gite turistiche) ad eccezione del costo dei trasferimenti per il Morosini e
per il ritorno a casa.
I partecipanti al Corso saranno alloggiati in camerette da 4 persone, all’interno della Scuola Navale Militare.
Le modalità per la richiesta di partecipazione al Campo di Vela sono riportate nel successivo para 8.
Tenuto conto del limitato numero di posti disponibili si rappresenta che, oltre al criterio di un’equa
ripartizione tra maschi e femmine, si terrà anche conto, nella designazione dei partecipanti, della
tempistica di inoltro della Domanda.
Come raggiungere il campo di vela
La Scuola Navale Militare Francesco Morosini si trova sull’Isola di Sant’Elena in Via Piave n. 30/A. Per
raggiungerlo bisogna:


dall’aeroporto di Venezia “Marco Polo”:
 prendere l’Autobus urbano ACTV Linea n° 5 (Aeroporto – Venezia P.le Roma) – da P.le Roma,
tratta navigazione linee “1” – “4.1” – “5.1” – “6” per il Lido, fermata a S. Elena;
oppure,
 usufruire del collegamento diretto con l’autobus extraurbano ATVO (Aeroporto – Venezia P.le
Roma) - da P.le Roma, tratta navigazione linee “1” – “4.1” – “5.1” – “6” per il Lido, fermata a S.
Elena.



dalla Stazione Ferroviaria “Santa Lucia”:
 prendere dalla vicina Stazione dei Traghetti, le linee “1” – “4.1” – “5.1” per il Lido, fermata a S.
Elena.



per chi arriva invece in macchina:
 arrivare nell’area del “Tronchetto” e parcheggiare la macchina. Da lì dirigersi verso Piazzale Roma
per la più vicina Stazione Traghetti e prendere le linee “1” – “4.1” – “5.1” per il Lido, fermata a S.
Elena.

Modalità per l’arrivo e la partenza
Come anticipato, il Campo di Vela inizierà il giorno 23 Luglio e si concluderà il 02 Agosto 2019.
L’arrivo al Morosini dovrà avvenire non prima delle ore 15.00 del giorno di inizio mentre la partenza
dovrà essere effettuata entro le ore 12.00 del 02 Agosto.
All’atto dell’arrivo i partecipanti riceveranno un kit per il vestiario da indossare sia per l’attività di vela che
per quella al di fuori dell’Istituto, saranno indottrinati sul programma addestrativo e sugli aspetti inerenti la
permanenza presso la Scuola Navale, con l’assegnazione delle camerette e l’illustrazione delle principali
norme comportamentali.
Programma giornaliero
Il programma dettagliato delle Attività sarà disponibile sul Sito di questa Associazione
(www.marinaiditalia.com) non appena comunicato dal Comando della Scuola Navale.
Di massima, comunque, l’attività addestrativa si svolgerà sia di mattina, con inizio verso le 08.30, che di
pomeriggio e si concluderà orientativamente verso le 17.00.

La 2^ Colazione è di massima prevista dalle 12.30 alle 14.00 mentre la Cena, preceduta da una pausa
ricreativa (18.00 – 19.00), avrà luogo dalle 19.00 alle 19.30.
A seconda delle disposizioni che saranno emanate dai Responsabili del Campo di Vela ed in base alle
autorizzazioni rilasciate dai Genitori o dal Tutore Legale del/della minorenne (vds. Allegato 2 –
Authorization Form), potrà essere prevista una libera uscita serale, dalle 20.00 alle 22.30.
Lingua ufficiale del campo di vela
Anche se gli Istruttori e tutto il personale preposto all’organizzazione del Campo di Vela saranno di
nazionalità italiana, vista la presenza di giovani di altri paesi europei, la Lingua ufficiale impiegata nel corso
dell’attività sarà la Lingua Inglese.
Si richiede pertanto che i partecipanti siano in possesso di una adeguata conoscenza della Lingua
Inglese.
Per favorire, inoltre, l’amalgama dei giovani partecipanti e sviluppare un sano e costruttivo spirito di
amicizia, rispettando sempre la ripartizione tra maschi e femmine, i giovani saranno alloggiati in camere a 4
da condividere, laddove possibile, con giovani di altra nazionalità.
Principali regole comportamentali
a) I partecipanti al Campo di Vela dovranno mantenere sempre, sia all’interno della Scuola Navale che
durante le libere uscite/gite turistiche, un comportamento improntato alla massima correttezza e onestà.
In ogni circostanza dovranno rispettare quanto stabilito e disposto dagli Istruttori e dai Responsabili del
campo.
b) Qualora, per cause non riconducibili a seri problemi di salute o gravi motivi familiari, il partecipante
dovesse decidere di ritirarsi, una volta iniziato il Corso, dovrà versare all’ANMI un’ammenda pari a 100
€, entro un mese dalla fine del Corso.
c) All’interno del Morosini e durante le attività addestrative previste al di fuori dell’area della Scuola
Navale, è severamente proibito l’uso di tabacco, sostanze alcoliche o consumo di droghe.
d) Le Libere Uscite saranno regolamentate esclusivamente dalle Disposizioni e orari di volta in volta
stabiliti dalla Direzione del Campo di Vela e dalle autorizzazioni prevalentemente rilasciate dai
Genitori/Tutori legali dei giovani;
e) Comportamenti scorretti, indisciplinati, mancanze nel rispetto delle disposizioni emanate, sia
all’interno della Scuola che all’esterno nel corso delle libere uscite/gite programmate, potranno
essere oggetto di allontanamento dal campo di Vela. In questo caso si applica in toto il disposto del
sottopara b) ovvero il partecipante dovrà versare all’ANMI un’ammenda pari a 100 € entro un
mese dalla fine del Corso;
Vestiario
All’atto del loro arrivo al campo, i ragazzi/le ragazze riceveranno un kit di vestiario da indossare solo e
soltanto durante le attività al di fuori del Morosini (visite ufficiali/gite turistiche).
Per questo è opportuno che sia compilato l’Allegato 5 indicante (misure europee) le taglie dei partecipanti.
Per l’attività di vela è invece suggerito e consigliato, da parte delle famiglie, dotare i ragazzi e le ragazze
degli indumenti riportati nell’Allegato 6.
Per evitare un eccessivo e inutile carico di bagagli, si invitano i Genitori/Tutori del minorenne/della
minorenne a limitarsi a questi soli indumenti oltre a quelli indossati per il viaggio di andata.
Domanda di partecipazione e modalità di pagamento
Premesso che i giovani, una volta che saranno prescelti (in base ai criteri indicati al paragrafo
Generalità/località e periodo di svolgimento) per la partecipazione al Campo di Vela della C.M.I.,
dovranno essere iscritti o si dovranno iscrivere all’ANMI (vds. Modalità per l’iscrizione riportate sul Sito
www.marinaiditalia.com – Normativa – Come iscriversi), la domanda di partecipazione al Campo di Vela
dovrà essere compilata secondo la modulistica e i termini di seguito riportati:
Entro e non oltre il 20 Maggio 2019,
cerimoniale@marinaiditalia.com, i seguenti moduli:



trasmettere

con

un’unica

e-mail,

all’indirizzo

Registration Form (Modulo d’iscrizione - Allegato 1);
Authorization Form (Autorizzazione del Genitore o Tutore Legale per i minorenni - Allegato 2);




Health Certificate (Certificato Medico - Allegato 3);
Dresses Size (Taglie vestiario – Allegato 5)

Entro e non oltre il 20 Giugno 2018 (solo qualora prescelti, con apposita comunicazione da parte di questa
Presidenza Nazionale A.N.M.I., quali partecipanti al Campo di Vela):





(per i non iscritti all’Associazione), provvedere all’iscrizione, avvalendosi di uno dei Gruppi ANMI
riportati sul Sito www.marinaiditalia.com sotto le Voci “Chi siamo” – “Delegazione e Gruppi”;
compilare e trasmettere via e-mail all’indirizzo cerimoniale@marinaiditalia.com , il Travel Plan (Piano
di Viaggio – Allegato 4);
trasmettere, sempre via e-mail, fotocopia di un Documento di riconoscimento e della Tessera Sanitaria
del ragazzo/ragazza designato per l’attività;
provvedere al versamento di 100€ mediante Bonifico Bancario compilato come segue:
Beneficiario
Associazione Nazionale Marinai d’Italia
Piazza Randaccio 2 – 00195 Roma
Causale
Partecipazione al Campo di Vela CMI 2019- (Nome e Cognome dell’interessato)
Conto Bancario
Unicredit Banca di Roma
Agenzia di Roma 213 presso Ministero Difesa Marina
IBAN: IT28J0200805114000400075643
BIC SWIFT: UNCRITM1B94.

Entro e non oltre il 28 Giugno 2019, comunicare via e-mail, all’indirizzo cerimoniale@marinaiditalia.com,
il Gruppo A.N.M.I. presso cui si è effettuata l’iscrizione e il relativo Numero di Tessera.
Un pò di storia sulla Scuola Navale Militare Francesco Morosini
La Scuola Navale Militare Francesco Morosini è nata nel 1937 sull’Isola di Sant’Elena; inaugurata come
“Collegio Navale della Gioventù Italiana del Littorio", aveva il compito di preparare i giovani al servizio
nella Regia Marina.
Dopo la chiusura del Collegio, avvenuta nel 1943, la struttura ospitò dal 1946 al 1959 i corsi delle Scuole
Sottufficiali della Marina Militare. E’ solo dal 1961 che la Marina Militare decise di destinare nuovamente
il Collegio alla formazione marinara dei giovani intitolandolo, in omaggio a Venezia, a Francesco Morosini,
grande Ammiraglio e stratega della Repubblica Veneta che si distinse nel '600 nella guerra di Candia contro
l'Impero Ottomano.
Con decreto legislativo n° 464 del 28 novembre 1997 è stata istituita la Scuola Navale Militare.
Dall'Anno Scolastico 2001/2002, con il nuovo Ordinamento Istituzionale, gli allievi assumono lo status di
militare.
La formazione scolastica della Scuola è incentrata sugli ultimi 3 anni del Liceo Scientifico e Classico; gli
allievi, oltre a studiare le tradizionali materie dei due indirizzi scolastici, ricevono una formazione di tipo
marinaro finalizzata a suscitare in essi l’interesse per il mare e la vita sul mare e la conoscenza delle
tradizioni militari e navali del nostro Paese.
Il ragazzo o la ragazza che completano il Corso di studi presso il Morosini, risulta in possesso di una
formazione pre-universitaria di eccellenza che gli consentiranno sbocchi professionali di prestigio non solo
nell’ambito delle Forze Armate ma anche nel mondo civile.
Alla Scuola si accede con il superamento di un concorso nazionale, come da Bando di Concorso Annuale su
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Raccomandazione per i Delegati Regionali/Presidenti di Gruppo
I Delegati Regionali, al pari dei Presidenti di Gruppo, sono invitati, in ambito locale, ad assicurare la
completa diffusione delle suddette informazioni, facilitando, al massimo, le richieste di Iscrizione che
potranno pervenire al Gruppo da parte dei giovani prescelti per l’attività.

