
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
ENTE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

Ai Sigg. Direttori Generali 

Ai Sigg. Provveditori Regionali 
dell'Amministrazione Penitenziaria 

Ai Sigg. Direttori degli Uffici del Capo del Dipartimento 

Ai Sigg. Direttori degli Istituti Penitenziari 

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di formazione 
e aggiornamento dell'Amministrazione Penitenziaria 

Ai Sigg. Direttori degli Istituti di istruzione 

Ai Sigg. Direttori dei Magazzini vestiario 

LORO SEDI 

Al Signor Capo del Dipartimento della Giustizia 
minorile e di comunità 
ROMA 

Ai componenti del Comitato di Indirizzo Generale 
LORO SEDI 

OGGETTO: Corsi di vela per i figli dei dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria. 
Anno 2017. 

Considerato il buon esito del corso di vela organizzato nell'anno 2016 dalla Scuola 
Vela Fiamme Azzurre del Gruppo Sportivo del Corpo di polizia penitenziaria, in 
collaborazione con questo Ente e con la Direzione Generale della Formazione, si è 
ritenuto di ripetere tale iniziativa anche per il corrente anno. 

I corsi di vela sono riservati ai figli dei dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria 
in attività di servizio, che partecipano alla contribuzione volontaria a favore dell'Ente da 
almeno un anno a decorrere dalla data della presente circolare. 
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Il personale transitato al Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità ai sensi del 
DPCM 15 giugno 2015, n. 84, nelle more della definizione degli accordi in materia, sarà 
ammesso a partecipare come negli anni precedenti. 

Le attività veliche, organizzate dalla Scuola Vela del Gruppo Sportivo Fiamme 

Azzurre (Scuola Vela FIV - affiliata alla Federazione Italiana Vela), saranno realizzate con 

l'impiego di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria qualificati istruttori FIV. 

Le attività didattiche, in relazione a quanto stabilito dalla normativa sulle scuole vela 

federali, saranno articolate per l'anno 2017 nel Percorso Formativo Intermedio e nel 

Percono Formativo di Base, più nello specifico: 

1. Al Corso Intermedio, che avrà luogo dal 23 al 30 luglio 2017, potranno essere 

ammessi solo coloro che: 

a. sono nati dal 31/07/1999 al 23/07/2004; 

b. hanno già partecipato ad un corso base organizzato dalla Scuola Vela 

Fiamme Azzurre; 

C. non siano già stati tesserati alla FIV nella categoria Tessera Ordinaria. 

2. Al Corso Base, che avrà luogo dal 5 al 12 agosto 2017, potranno essere ammessi 

solo coloro che: 

a. sono nati dal 13/08/1999 al 05/08/2004; 

b. non hanno mai partecipato ad un corso base organizzato dalla Scuola Vela 

Fiamme Azzurre; 

C. non siano già stati tesserati alla FIV nella categoria Tessera Ordinaria. 

I citati Corsi di Vela saranno svolti sul Lago di Bracciano (RM), ciascuno per un 

numero minimo di 16 e un numero massimo di 24 partecipanti. Nel caso non si raggiunga 

il numero minimo di 16 adesioni in uno dei predetti corsi la relativa iniziativa collegata non 

avrà seguito. 
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Gli allievi dei corsi saranno ospitati in camere doppie presso la struttura del già 

Istituto Superiore di Studi Penitenziari di Roma Casal del Marmo, che si trova molto vicino 

al Lago di Bracciano. Le attività giornaliere del corso, in relazione alle migliori condizioni di 

vento che su tale lago si raggiungono nelle ore pomeridiane, saranno suddivise in due ben 

distinti momenti: 

Mattino teoria velica ed altre attività sportive svolte presso il compendio di Casal 

del Marmo. che include anche lo stadio di atletica leggera del Centro Sportivo 

Fiamme Azzurre, nonché ulteriori attività ludichelricreative e culturali; 

Pomeriggio pratica velica sul Lago di Bracciano che offre ottime condizioni 

tecniche per realizzare lo svolgimento di attività di scuola vela. 

REQUISITI 

Per la partecipazione ai corsi sono necessari: 

Buona forma fisica generale attestata da un "certificato medico per attività sportiva 

non agonistica". 

il certificato è necessario anche per il tesseramento obbligatorio alla FIV. 

effettuato a cura del Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, che garantisce inoltre 

specifica copertura assicurativa per lo svolgimento dell'attività sportiva. 

Saper nuotare, in relazione a quanto previsto dalla FIN (Federazione Italiana 

Nuoto) con riferimento almeno al 2" livello, ossia: 

P forma di propulsione elementare, di buon equilibrio e di autonomia in acqua; 

3 capacità di effettuare correttamente atti respiratori, coordinando la fuoriuscita del 

capo con I'inspirazione e l'immersione con I'espirazione; saper effettuare la 

battuta di gambe nel dorso e nel crawl; saper percorrere piccoli tratti subacquei, 

sapersi tuffare dal bordo e galleggiare in posizione verticale. 
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CRITERI DI AMMISSIONE 

I partecipanti verranno tutti tesserati con la FIV a cura del Gruppo Sportivo Fiamme 

Azzurre nella prevista categoria Scuola Vela Juniores. 

Qualora le domande di partecipazione siano superiori ai posti disponibili si 

provvederà a stilare una graduatoria in base al criterio della minore anzianità dei ragazzi. 

Per il solo Corso Intermedio, pur nel rispetto del citato criterio della minore anzianità, sarà 

comunque data precedenza in graduatoria a coloro i quali, nel passato, abbiano 

frequentato un solo corso con la Scuola Vela Fiamme Azzurre. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione al corso, che a partire dallo scorso anno è interamente 

posta a carico dei partecipanti, B fissata in é 320,OO e comprende il vitto, l'alloggio, gli 

accompagnamenti da Roma alla base velica sul lago di Bracciano e lo svolgimento del 

corso, inclusi il tesseramento alla FIV e la fornitura di materiale didattico e tecnico, nonché 

i costi per le ulteriori attività sportive, ludichelricreative e culturali organizzate per i corsisti 

dalla Scuola Vela Fiamme Azzurre. 

Tale importo non comprende ulteriori costi di trasporto che saranno a carico di ogni 

singolo partecipante. 

MODALITA' E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Il personale interessato dovrà presentare domanda di partecipazione presso la 
propria segreteria entro il giorno 29 maggio 2017, compilando in ogni sua parte il 
modello denominato "corso di vela" . 

Le segreterie, entro e non oltre il 31 maggio 2017, prowederanno a trasmettere 
le domande ricevute all'indirizzo di posta elettronica: 



MOD. W 

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 
ENTE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

Si informa altresì che le graduatorie di ammissione e le relative comunicazioni 
saranno portate a conoscenza del personale solo attraverso posta elettronica e pubblicate 
sul sito www.enteassistenza.it. 

PUBBLICIUAZIONE 

Si prega di esporre la presente nota nelle bacheche, negli spacci e nelle sale 
convegno e di darne ampia diffusione a tutto il personale dipendente, compreso quello 
assente a qualsiasi titolo . 

La presente nota e la relativa modulistica saranno pubblicate sul sito INTERNET 
www.enteassistenza.it 



ANNO 2017 

I AI SENSI DEL DPR 4451 2000 -ART. 46 (AUTOCERTIFICAZIONE) 
ARTT. 75 E 76 (DICFIIARAZIONI MENDACI) 

l ( I l  modulo deve essere compilato in carattere stampatello in ogni sua parte) 

DIPENDENTE 

MATR. I  I  I  I  I I  1 ICOCNOME 
(solo per i l  personale di P.P.) 

DATAN. I I  I I  I  I  I  I N O M E  I I I I  
I 

STATO DI SERVIZIO 

I 
I 

CODICE FISCALE 

QUALIFICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

I~nscrvizio I  _I 
(indicare la Sede di Servizio e lo Sfato di servizio ) 

SEDE DI SERVIZIO I I I I I I I I I I I I I I I I ,  

INDIRIZZO A CUI FARE RIFERIMENTO PER LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL FAMILIARE BENEFICIARIO 
DELL'ATTIVITA? 

I COGNOME I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I  
E' STATA PRESENTATA DOMANDA (solo se diverso da quello del dipendente) 
PER ALTRI FIGLI 

! • I NOME 
(Barrare in caso affermativo) 

I SESSO M I  I  I F  I I DATA N. I 

u 

(formato gg mm aa) (barrare la casella) 
I I  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

I I I I I I I  
(Comune) 

u 
(sigla Provincia) 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA PERSONALE 

(C.A.P.) (Via e numero civico) 

TELEFONO I  I 
(obbligatorio indicare rec ito telefonico fisso ) 

CHIEDE LA PARTECIPAZIONE DEL PROPRIO FIGLIOIA AL (barrare la relativa casella): 

TELEFONO I  

b CORSO DI VELA INTERMEDIO - DAL 23 AL 30 LUGLIO 2017 

- 

1 1 1 1  

P CORSO DI VELA BASE -DAL 5 AL 12 AGOSTO 2017 

I I I I I I I I I  

(obbligatorio indicare recapito telefonico cellulare) 

A TAL FINE DICHIARA CHE (barrare la relativa casella): 
e il proprio figliola ha già partecipato a corsi della Scuola Vela Fiamme Azzurre annoli: 

il proprio figliola non ha mai partecipato a dei corsi con la Scuola Vela Fiamme Azzurre; 

QUOTA UNICA DI PARTECIPAZIONE: € 320.00 



UKSU D1 VELA Yi!X I FIGLI DEI DLYENDENTI DELL7AMMINISTRAZIONE PEMTENZIARLA 
ANNO 201 7 

kl SENI DEL DPRWMBO - AET, d6 ( A U T ~ E , R ~ C A Z I ~ ~  
mm. 75 E m ( D ~ ~ ~ I W Z O M  ~ A Q )  

(Il modula deve essere compilete in Eerattne mnpatella in a p i  sua patte) 

a SO~DSCRII"i'0 QFG- DIOLTRE CHE: 

* -ipa aILa eontri'bimune w ) l o ~  a %vqe dtH'EErsI DI ASSISTENZA da ahamo un ddb data 
ddla cHnoIm (quota adeguata ad € 3,OUaWre 8Ii11'1.1.2017); 
k p m r & a s i U  NOO. 

- 

M & p 1  dell'an. 13, ccrmma 1, Codice in maferla di pmtezione dei dati pemnall, i dati personili di cui al 
modrili di richlg$ra di partedpartone alle attlv*a estive organizzate dalYEnte sopra riportata saranno ra(ico&l 
pressa la sede de1I"Ente di Assktenza per Il pmnale  dell'Arnmlnistmione P$nitenziai'la e trattati presso 
una daitl automatizzata e cartacm per le flnalitti di reglstirlone, organizz5iziom e gestione delle 
atth,I@ sttsse . 
I prWtt i  &TI sarana altmi, r s l  ~ I b l l l  alle dtW wentwlmente preposte all'argan1nazione delle 
aWi#à, mentre le graduarorle e gli elenchi dei p rwpan t i  e d-11 aventl diritto Sannno rere pubbliche 
a m r s o  la rete Intmnet del Dipartimento e per vla epistalare. 
Il conferimenta dl tali dati alllEnte di Acslstanra e' obbligatorio ai tini dl regietrazi~rie, atganiaazIotie e 
gWbn& deile attività stew . 
I dsfil 3arm~10 Cwnunlmtl a terzi, esclustvamente ove questi eseguano attivia imsljia* relathre alla 
gesti m dei rapporti contrattuali con ["Ente, alla tutela dei d l w ,  al mantenimento stcurerza, o In 
wn&nia ad obblighi di Mge  0 regoiamentari. 
Cinterese@ gode' del diritti di m1 all'aft. 7 del cEtata &ice fra I quali flgurano il &ritte eli Wiflca 

Halone dei dati che Io riguardano. 
dei -1 dirltti p&& essere eserdtatq tramite richiesti, rivolta. atllEnte di AWJtenra per Il 

del l 'Ammin~lone Penltenziaria - t g o  LuQl Daga, 2 - 90169 Roms. 
trattamento dei dati e' il responsabile tftekre della sicurezza dei dati, nornimt~ &ali'Ente 

letta i'informathra W cui sopra, presta il cbn5%f1so alla raceoita dei dati, alla rnemorizzszione 
dell'En6e ed alla loro dkffuslone e accesslbilità via telematica. 

mnsenso a arizzmione riei dirtabase dell'Ente ed dia loro diffusione 

MODELLO, COWH-&i"i' IN TUTTE LE SUE PARTI, DOVBA' lB@l@& 
ALLE S?iZ]RETERE CHE DOVRAbJlVQ TRASMETTERlZ, AIMEZZA P8of11 


