Milano, 06 Febbraio 2018

Spett.li
Circoli affiliati della XV Zona FIV

Oggetto: CORSO FORMAZIONE PROGRAMMA GESTIONE CLASSIFICHE SAILWAVE – XVZONA

Com’ è noto ormai a tutti, da gennaio 2018 è attiva l’App My Federvela che permette, per ora, il
tesseramento on-line ma che a breve permetterà di arrivare all’iscrizione alle regate e di utilizzare gli
stessi dati per produrre le classifiche.
A tale proposito si ricorda che diventerà necessario utilizzare un nuovo programma per gestire le
classifiche in quanto ZW non si interfaccia con la piattaforma intranet dove verranno gestiti i dati
dell’iscrizione alle regate.
Il nuovo programma suggerito per l’utilizzo è Sailwave scaricabile gratuitamente da internet
(http://www.sailwave.com/) e del quale è stata preparata la traduzione in italiano.
Ricordiamo anche che nel 2018 la Classe Laser e la Classe Vaurien sono state scelte come classi pilota
per sperimentare l’iscrizione on-line alle regate e il passaggio diretto delle classifiche utilizzando
Sailwave.
La Zona ha organizzato i corsi di Formazione per Sailwave distribuite sul territorio, presso le sedi di
alcuni Affiliati per facilitare la partecipazione alle persone che abitualmente gestiscono le classifiche
presso i Circoli.
L’iscrizione è obbligatoria, il corso è a numero chiuso (max. 12 persone)
La partecipazione è gratuita.
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Inviare la richiesta di partecipazione al seguente indirizzo e_mail: iscrizione.corsi.xvzona@gmail.com
Indicare la sede scelta.
Ogni partecipante dovrà dotarsi di portatile con installato Sailwave.
Gli incontri saranno così distribuiti:
Sabato 3 marzo 2018 dalle ore 9.30
Sabato 24 febbraio 2018 dalle ore 15.00 solo per la sede di Viverone
Caldè - presso la sede del Centro Nautico Caldè - docente: Massimiliano Della Torre
Via Maggiore, 36 – Caldè (Va)
Viverone – presso la sede del Associazione Velica Nord Ovest - docente: Patrizio Vitillo
Strada Statale di Viverone nr. 228 al nr. p – Piverone
Intra – presso il Circolo Vela Canottieri Intra - docente: Gianpaolo Grosselli
Via Ticino, 6 – Verbania (Vb)
Lecco – presso la Società Canottieri Lecco - docente: Fernando Del Parigi
Via Francesco Nullo, 2 - Lecco (Lc)
Dongo – presso Centro Marvelia - docente: Eugenio Valsecchi
Località Bersaglio – Dongo (Co)
Lovere – presso l’Associazione Velica Alto Sebino - docente: Silvano Bonetti
Via delle Baracche, 6 - Lovere (Bg)
In base alle richieste pervenute e alla disponibilità dei formatori, la Zona si riserva di rivedere il
calendario, eventualmente implementando o eliminando alcuni incontri.

Il responsabile del settore
Vicepresidente della XV Zona
(Nadia Meroni)
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