
VANNES 11 Gennaio 2010

Progetto per i Centri O’pen Bic 
Premessa 
Il presente documento illustra il programma per la diffusione e la gestione della rete dei Centri 
O’pen Bic in Italia per l’anno 2010. 
L’Associazione Italiana di Classe O’pen Bic e Bic Sport Sas intendono promuovere e 
diffondere l’uso dell’O’pen Bic in Italia attraverso dei rapporti diretti e duraturi di collaborazione 
con alcuni Circoli Velici affiliati alla Federazione Italiana Vela e/o alla Lega Navale Italiana 
appositamente selezionati . 
Il rapporto di collaborazione con i Circoli federali si svilupperà sui seguenti 5 punti: 
1. Individuazione di un numero limitato di strutture qualificate con comprovata esperienza nel 
settore della vela giovanile dotate di una base nautica adeguata; 
2. Applicazione di un programma didattico giovanile comune a tutti i Centri e approvato dalla 
Classe O’pen Bic; 
3. Gestione di un team agonistico per tutto l’anno; 
4. Programma di comunicazione e pubblicità dei Centri supportato dalla rete commerciale di 
Bic Sport in Italia; 
5. Fornitura diretta da parte di Bic Sport ai circoli velici selezionati di imbarcazioni e 
attrezzature a condizioni particolari agevolate. 

1) Strutture Qualificate 
I Centri O’pen Bic dovranno essere rappresentati esclusivamente da Circoli affiliati alla 
Federazione Italiana Vela o da Sezioni della Lega Navale Italiana aventi le seguenti 
caratteristiche: 
 Attività di scuola vela con riferimento a ragazzi e ragazze di età inferiore a 15 anni, 
comprovata da almeno un anno di attività svolta con almeno 50 allievi che abbiano conseguito 
un brevetto secondo la normativa federale 
 Esperienza di attività agonistica già maturata su una barca di interesse federale (es 
optimist, laser, tika, O’Pen bic, 420, ecc.) 
 Disponibilità di una sede nautica aperta tutto l’anno nella quale poter svolgere l’attività sia di 
scuola vela che agonistica, dotata di spazi adeguati per il ricovero delle barche, per le doccie e 
per gli spogliatoi 
 Capacità finanziaria attestata da un Istituto di credito 
 Attrezzature per l’organizzazione e la gestione di regate 
 Personale professionale qualificato 
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2) Programma Didattico 
I Centri O’pen Bic dovranno adottare o proporre un programma didattico approvato dalla 
Classe nel rispetto della normativa federale. 
3) Team Agonistico 
I Centri O’pen Bic dovranno sviluppare e gestire una classe agonistica con allenamenti 
durante tutto l’anno impegnandosi ad avere una rappresentanza di almeno 2 atleti al Circuito 
Nazionale O’pen Bic partecipando ad almeno tre manifestazioni in calendario tra cui il 
Campionato di Classe. 
Verrà istituita all’interno del Campionato di Classe un’apposita classifica per i Centri O’pen Bic. 



4) Programma di Comunicazione & Pubblicità 
La Classe O’pen Bic e Bic Sport daranno evidenza e pubblicità dei Centri O’pen Bic come 
segue: 
 sul portale istituzionale www.bicsport.com 
 tramite la distribuzione di un opuscolo informativo sui Centri O’pen Bic in Italia con 
indicazione dei corsi attraverso tutta la rete commerciale Bic Sport in Italia e Saloni Nautici; 

5) Fornitura delle imbarcazioni 
Bic Sport fornirà direttamente ai Centri O’pen Bic selezionati le imbarcazioni a condizioni 
particolari. 
 Pacco scuola di minimo 4 e massimo 10 imbarcazioni complete con garanzia di 2 anni ad 
un prezzo ridotto rispetto a quello di listino. 
 Riduzione del 15 % dal prezzo di listino sulle parti di ricambio acquistate direttamente 
presso un rivenditore autorizzato O’pen Bic 
 Pagamento del pacco scuola con una dilazione di pagamento da concordare. 
 Condizioni di acquisto agevolate per gli atleti tesserati presso i Centri O’pen Bic. Le barche 
saranno vendute esclusivamente dalla rete commerciale di Bic Sport in Italia. 
 I Centri O’pen Bic non possono in nessun caso essere rivenditori. 
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Modalità di accesso e selezione 
I Circoli interessati ad aderire al presente progetto dovranno inviare formale richiesta su carta 
intestata a mezzo email entro il 31 Maggio 2010 a:

VUOI FARE VELA? (responsabili di Classe per la Toscana) 
c/o Samuel D'Angelo, via Inghilterra N° 20 – 58100 Grosseto
Cell. 3407124438
E-mail: info@vuoifarevela.com 

La richiesta deve contenere: 
 Breve presentazione del Circolo 
 Attività svolta con riferimento alle classi giovanili con indicazione del numero di allievi e 
risultati raggiunti almeno nell’ultimo anno 
 Descrizione delle attrezzature e della base nautica disponibile 
 Altre informazioni utili a qualificare la richiesta 

L’adesione al programma è subordinato alla preventiva approvazione dell’Associazione di 
Classe O’pen Bic e da Bic Sport attraverso la scrittura di uno specifico contratto. 
Bic sport si riserva in qualsiasi momento di validità dell’accordo di verificare il puntuale rispetto 
dei termini contrattuali. Qualora questi non venissero rispettati, il contratto si risolverà con 
effetto immediato.


