
 

 

 

 

 

Gli incontri, già previsti nella Normativa Scuola Vela 2020 nel quadro degli aggiornamenti 
obbligatori per gli Affiliati e i loro Collaboratori, sono stati modulati nuovamente per andare 
incontro alle esigenze imposte e legate al Covid-19.  

Hanno l’obiettivo di fornire strumenti di conoscenza sempre più adeguati alle complessità di 
gestione delle scuole di vela che oggi sono propriamente immerse in un mercato di settore 
generalmente ampio e soprattutto fortemente concorrenziale. 

Gli incontri sono strutturati in un primo modulo teorico on-line ed un secondo, possibilmente 
dal vivo, per fornire indicazioni sulle normative vigenti, sui compiti degli addetti alla gestione, 
sulla modulistica, sulla didattica e sulla sicurezza durante le attività di scuola vela.  

L’attività didattica degli incontri è basata su un totale di 6 ore, ripartite nei due incontri.  

L’ incontro on-line sarà aperto a tutti i dirigenti sportivi e collaboratori delle scuole di vela 
previo accredito ed indicazione dei ruoli, comprendenti anche le figure legate alla segreteria 
amministrativa, alle attività di pubbliche relazioni e quant’altro, negli Affiliati, concorra alla 
gestione della scuola vela o degli stessi corsi.  

Gli Affiliati riceveranno un attestato di partecipazione in formato *pdf e un attestato nominale 
riservato a ogni partecipante iscritto.  

Gli attestati potranno essere esposti nei locali adibiti ad iscrizioni ai corsi scuola vela o 
frequentati dai partecipanti, visitatori e/o accompagnatori.  

 

 



PROGRAMMA  

Gli incontri Formazione Scuola Vela sono inseriti nella Normativa Scuola di Vela 2020 e 
successive integrazioni, quindi sono da considerarsi OBBLIGATORI per gli Affiliati:  

 
Programma del 1° Incontro  
 
Venerdì 12 Giugno 2020 ore 21.00 Modalità ON-LINE  
 

Accreditamento e presentazione incontro #1 

Presentazione del Progetto Scuola di Vela 2020 e Veladay 

Presentazione del Protocollo di sicurezza per le Scuole di Vela 

Programma del 2° Incontro  

Sabato 20 oppure Domenica 21 Giugno 2020 

(giorni e orari da definire, probabilmente in tre o quattro sedi diverse sui principali 
bacini della Zona) 

Accreditamento e presentazione incontro #2 

La pubblicità e la promozione della Scuola di Vela  

(con contributi video e slide da parte di docente della Scuola dello sport) 

Contrattualità e negoziazione dei corsi di Scuola di Vela.  

(attraverso link e fonti di riferimento) 

Presentazione del materiale promozionale per gli Affiliati e guida all’utilizzo 

Consegna FIV BOX agli Affiliati (Scuola Vela e materiale Vela Day per gli aderenti)  

 

CREDITI FORMATIVI  

Per i Tecnici che avranno frequentato tutti gli incontri saranno totalizzati – 3 – crediti formativi  


