Normativa Scuola Vela 2020 / integrazione - allegato incontri
OBIETTIVI:
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.
A CHI E’ RIVOLTO
• Affiliati (partecipazione obbligatoria)
• Tecnici regolarmente iscritti all’Albo Istruttori
ORGANIZZAZIONE:
Gli incontri sono strutturati in due moduli on-line che si terranno sulla piattaforma webex
(scaricabile gratuitamente al link https://www.webex.com/it/index.html), per fornire
indicazioni sulle normative vigenti, sui compiti degli addetti alla gestione, sulla modulistica,
sulla didattica e sulla sicurezza durante l’attività di scuola di 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
I partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione.
PARTECIPAZIONE:
La partecipazione è gratuita, previo accredito sul sito www.terzazona.org, con
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 di vela o degli stesso corsi.
Alla chiusura delle iscrizioni i partecipanti riceveranno una mail con il link per partecipare
alla riunione.
GLI INCONTRI SONO DA CONSIDERARSI OBBLIGATORI PER GLI AFFILIATI
CREDITI FORMATIVI
Per i Tecnici che avranno frequentato entrambi gli incontri saranno totalizzati 3 crediti
formativi

PROGRAMMA
GIORNATA 1
Durata dell’incontro
Scadenza iscrizioni

VENERDI’ 12 GIUGNO, ore 17.00
3 ore
GIOVEDI’ 11 GIUGNO

Programma:
Presentazione incontro #1
Presentazione del Progetto Scuola di Vela 2020 e Veladay
Presentazione del Protocollo di sicurezza per le Scuole di Vela
Sicurezza della Scuola di Vela

GIORNATA 2
Durata dell’incontro
Scadenza iscrizioni

VENERDI’ 19 GIUGNO, ore 17.00
3 ore
GIOVEDI’ 18 GIUGNO

Programma:
Presentazione incontro #2
La pubblicità e la promozione della Scuola di Vela
Contrattualità e negoziazione dei corsi di Scuola di Vela.
Presentazione del materiale promozionale per gli Affiliati e guida all’utilizzo

