
 

 

 

 

Il Centro Studi per la Sicurezza in mare “I ragazzi del Parsifal” è stato fondato da Riccardo Tosato, padre di Daniele, 

uno dei sei velisti periti nel Golfo del Leone durante una regata d’altura il 2 novembre 1995. Dal 1998 opera nel settore 

del diporto raccogliendo dati ed organizzando test, giornate di studio, convegni test e corsi attraverso la Safety World di 

Umberto Verna. 

 

Organizzato da                           24 - 25 ottobre 2020                     Promosso da 

a Marcianise (CE) in collaborazione con la V Zona FIV  

         Offshore Special Regulations 6.01 

                 REFRESHER Course 

       SAFETY, EMERGENCY and SEA SURVIVAL 
 

Un corso indirizzato a chi ha già svolto il corso Offshore Special Regulations. 

Un corso nato per adempiere alla richiesta della Regola 6.01 delle Special Regulations che richiede 

il rinnovo del corso dopo 5 anni. 

Un week-end di aggiornamento e di approfondimento con un programma studiato per confrontarsi 

sulle varie situazioni di emergenza che vi sono capitate a bordo in regata. 

Il corso è tenuto da uno specialista del settore secondo i protocolli World Sailing con strumenti e 

metodologie messe a punto per il Centro Studi per la Sicurezza in mare “I ragazzi del Parsifal”. 

Vi verrà data la possibilità di visionare alcuni tra gli equipaggiamenti più moderni presenti sul 

mercato. 

 

Il corso prevede un lavoro col Tutor da svolgere a casa nei giorni antecedenti il we 

rispondendo ad una serie di quesiti riguardo la vostra esperienza acquisita negli ultimi 5 anni. 

Seguirà una parte in aula a Marcianise (CE) presso la sede di Great Gym Active  

secondo il seguente programma : 

 

Sabato h. 11,00 - 12,00 

Analisi dei cambiamenti apportati alle Offshore Special Regulations negli ultimi 5 anni 

Refresh e Aggiornamento sugli sviluppi avvenuti nei Servizi Meteorologici negli ultimi 5 anni 

 

Sabato h. 14,00-19,00 Emergenze a bordo 

Refresh e Aggiornamento sugli equipaggiamenti obbligatori o consigliati dalle O.S.R. 

Lezioni imparate dagli incidenti avvenuti nelle regate oceaniche. 

 

Domenica h.10,00 

Aggiornamento sugli sviluppi avvenuti nell’Organizzazione S.A.R. negli ultimi 5 anni 

Domenica ore 14e30 

Prova pratica in piscina con utilizzo dei vari equipaggiamenti personali 
 

 

MODULO di iscrizione da richiedere a info@safetyworld.it               Costo iscrizione: 250€ IVA inclusa  

SAFETY WORLD SAS – Banco Popolare IBAN IT42W 05034 31950 000000582658 
Informazioni : Umberto Verna - Safety World sas - e-mail: umberto.verna@gmail.com - mob. 3483120640 
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