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Prot. 182 del 14.05.2020   
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  

  Simone Vannucci  16.05.2020 ore 11:00 
   Mauro Covre 16.05.2020 ore 17:00 e 19-22-25/05/2020 ore 17:00 

 
 
Continuano le iniziative che il Comitato di Zona, d’intesa con la Direzione Sportiva Giovanile FIV , ha 

programmato per la vela giovanile campana. 

Il prossimo appuntamento  è dedicato alle Tavole a Vela ed al Kiteboarding,: secondo il programma di se-

guito riportato: 

 

DOCENTE DATA E ORA DESTINATARI  ARGOMENTO 

Simone Vannucci 16/05/2020  

ORE 11:00 -

12:15 

Dedicato agli atleti ed agli 

Istruttori del kiteboarding 

 

Attività agonistica: attrezzatura, 

percorsi di regata, cenni tecnici e 

metodi di allenamento in auto-

nomia. 

Mauro Covre  16/05/2020  

ORE 18:00 

19/05/2020 

22/05/2020 

25/05/2020 

ORE 17:00  

Dedicato agli techno  e agli 

istruttori 

( 4 appuntamenti da 45 mini-

tu ciascuno)  

Assetti e regolazioni delle vele 

per le varie condizioni di vento. 

- analisi di diversi campi di regata 

a partire da quello dei prossimi 

campionati Giovanili che dovreb-

bero svolgersi a Cagliari con ana-

lisi di tutte le informazioni utili 

agli atleti per definire una pro-

pria strategia di regata in funzio-

ne dell'orografia, dei venti pre-

dominanti, termica, etc.. 

- metodi e consigli sulla pro-

grammazione di una sessione di 
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allenamento in maggiore auto-

nomia visto il distanziamento so-

ciale  e il nuovo protocollo Co-

vid. 

 

 

I dettagli partecipativi prevedono: 

Ammissione: su  invito a seguito di richiesta di partecipazione da inoltrare mediante i link 

https://form.jotform.com/201353377551352   per evento con Vannucci 

https://form.jotform.com/201354387849364 per evento con Covre 

Strumenti richiesti  

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

personale e indirizzo video del relatore). 

Disporre di un Account mail e di una connessione internet di adeguata velocità; 

Entro la data  del 16.05.2020  ore 10:00, gli atleti e gli istruttori interessati ,  dovranno confermare la loro  

partecipazione, compilando il modulo on line disponibile ai link sopra indicati.  

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  


