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loro indirizzi e-mail  
 
Oggetto: Iniziativa  webinair : “Hydrofoil:  l’avvi ncente evoluzione del kiteboard " 
        Domenica 3 maggio 2020 ore 11:00 

 
 
Il Comitato di Zona ha programmato per domenica 3 maggio p.v. un’iniziativa di formazione webinair dal 

titolo ““Hydrofoil:  l’avvincente evoluzione del kiteboard ” :  un seminario dedicato alla disciplina del kite-

boarding  che avrà come relatore Francesco Coppolino Istruttore Kite di della V Zona . 

Un primo  incontro per meglio comprendere la storia di questa avveniristica disciplina, i motivi della sua 

prepotente esplosione, la sua ramificazione in altri utilizzi similari ed interconnessi, il suo sviluppo tecnico, 

le sue differenti sub discipline , i suoi rischi. 

I dettagli del seminario sono di seguito riportati : 

Data: Domenica 3 maggio  2020 

Ora di inizio: 11.00; 

Argomento: “Hydrofoil:  l’avvincente evoluzione del kiteboard ” 

Durata: 1 ora e 30 minuti; 

Relatore : Francesco Coppolino; 

Partecipanti :  max 100  partecipanti tra  atleti della zona TESSERATI FIV  

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 2 MAGGIO  ore 18:00, gli atleti  interessati ,  dovranno confermare la loro  partecipazio-

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

dulo allegato. 

Nome e Cognome 

Mail  

Cellulare  
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Tessera FIV 

Circolo 

Disciplina di riferimento 

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  


