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Prot. 158 del 27.04.2020  
Ai Signori Presidenti e Consiglieri alla Vela 

delle Società Affiliate della V ZONA 
 

loro indirizzi e-mail  
 
Oggetto: Iniziativa  webinair : “ Strategia e tattica di regata 
        Venerdì 1 maggio 2020 ore 11:00 

 
 
Il Comitato di Zona ha programmato per venerdì 1° maggio  p.v. un’iniziativa di formazione webinair dal 

titolo “Strategia e tattica di regata – rapporto atleta allenatore nel pre-partenza” :  un seminario for-

mativo dedicato agli atleti U19 della classe Laser ma aperto anche alle classi O’pen Skiff- 29er e 420 che 

avrà come relatore Marco GALLO.  

I dettagli del seminario sono di seguito riportati : 

Data: Venerdì 1 maggio 2020 

Ora di inizio: 11.00; 

Argomento:Stretegia e tattica di regata- differenze- approccio alla regata e rapporto atleta allenatore nel 

pre-partenza 

Durata: 1 ora e 30 minuti; 

Relatore : Marco Gallo; 

Partecipanti :  max 80 partecipanti tra  atleti della zona che hanno partecipato alle ultime tappe disputate di 

campionati zonali  Laser- Open Skiff 29 er e 420  

Ammissione: su  invito; 

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 30 aprile ore 18:00, i timonieri interessati ,  dovranno confermare la loro  partecipazione, 

trasmettendo i dati seguenti, unitamente all’indirizzo mail ed al numero di cellulare , compilando il modulo 

allegato. 

Nome e Cognome 

Mail  

Cellulare  
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Tessera FIV 

Circolo 

Classe Velica 

Il Comitato di Zona, scaduto il termine delle adesioni,  elaborerà la lista dei partecipanti ed il programma 

dettagliato dell’attività. 

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

3492554886. 

Cordiali Saluti 

              Il Presidente di Zona  

            Francesco Lo Schiavo  


