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Prot. 174 del 08.05.2020  
Ai Signori Presidenti e Consiglieri alla Vela 

delle Società Affiliate della V ZONA 
 

Agli Istruttori della V Zona  
 

loro indirizzi e-mail  
 
Oggetto: Iniziative  webinair con  Tecnici Federali Picciau-Caricato- Alpagut 
       9-14 e 17 maggio 2020 
 
Il Comitato di Zona, d’intesa con la Direzione Sportiva Giovanile FIV ,  nelle more della riapertura dei Cir-

coli Affiliati e della ripresa della navigazione, ha programmato tre importanti appuntamenti formativi se-

condo il programma di seguito riportato: 

 

DOCENTE DATA E ORA DESTINATARI  ARGOMENTO 

Luigi Picciau 09/05/2020  

ORE 17:00 -

18:15 

Dedicato agli atleti 420  ed 

aperto a tutte le classi U19 e 

agli istruttori 

 

Geometrie del campo di regata- 

distanza laterale- cenni all'influ-

enza della corrente. 

Francesco Caricato 14/05/2020  

ORE 18:00 -

19:15 

Dedicato agli atleti 29er ed 

aperto a tutte le classi U19 e 

agli istruttori 

 

Influenza del vento sulle vele e 

dell'idrodinamica sullo scafo- 

vento apparente- assetto e condu-

zione del 29er 

Alp Alpagut 17/05/2020  

ORE 11:00-

12:15  

Dedicato agli atleti Laser ed 

aperto a tutte le classi U19 e 

agli istruttori 

 

Tattica e strategia di poppa- can-

cello e seconda bolina- arrivo- 

conduzione di poppa 

 

I dettagli partecipativi prevedono: 

Ammissione: su  invito a seguito di richiesta di partecipazione da inoltrare mediante il link che sarà dispo-

nibile dalle ore 21:00 di oggi sul sito http://www.velaincampania.it/federazione-fiv/index.html  

Strumenti richiesti  

Piattaforma Cisco Webex ( gli invitati riceveranno via mail o whasapp un collegamento alla sala riunioni 

personale e indirizzo video del relatore). 
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Disporre di un Account mail e di una connessione internet di adeguata velocità; 

Entro le date  del 09.05.2020 alle ore 12:00 (webinair Picciau),  14.05.2020 ore 12:00  (webinair di Carica-

to) e 16.05.2020 ore 12:00 (webianir di Alpaghut)  , gli atleti e gli istruttori interessati ,  dovranno confer-

mare la loro  partecipazione, compilando il modulo on line disponibile su velaincampania.it a partire dalle 

ore 21:00 del giorno 08.05.2020: 

Il Comitato di Zona, scaduto il termine delle adesioni,  elaborerà la lista dei partecipanti inviando via mail o 

whaspp,i dettagli per il collegamento. 

Per qualsiasi altra informazione è possibile contattare il Direttore Sportivo Zonale  Antonietta De Falco 

3492554886. 

Cordiali Saluti 

              Il Presidente di Zona  

            Francesco Lo Schiavo  


