
 

Comitato XII Zona FIV – Veneto 
c/o Palazzetto CONI Via del Gazzato 4 - 30174  Mestre Venezia 

Tel Mobile +39 392 9337695 – email: XII-ZONA@federvela.it 

CORSO DI AGGIORNAMENTO ISTRUTTORI 
 

Webinar di formazione teorico-pratico 
 

METEOROLOGIA: LABORATORIO DI ANALISI DATI PER SELEZIONE INTERZONALE OPTIMIST 
23/26/27/30 MARZO 

 
I Percorsi Formativi della Federazione Italiana Vela sono stati strutturati sulla base di quanto previsto 
nel “Sistema di Qualifica dei Tecnici Sportivi” (SNaQ) del CONI e delle indicazioni contenute nel “MNA 
National Sail Programme” della World Sailing. 
 
OBBIETTIVI DELL’AGGIORNAMENTO: Un elemento fondamentale nella preparazione dei Tecnici è 
quello della Formazione Permanente, in questa ottica, la Formazione Istruttori FIV del Comitato XII 
Zona  organizza il presente laboratorio teorico-pratico per l’elaborazione di previsioni meteo per la 
regata di selezione interzonale Optimist che si terrà a Eraclea Mare c/o il circolo Velico Mariclea Club 
nei giorni 26-27-28 marzo 2021. 
 
DOCENTE: ANDREA BOSCOLO  -Istruttore di Vela, Esperto Velista e Formatore della Federazione 
Italiana Vela (FIV). 
É esperto in strategia, analisi e previsione meteorologica per la vela, analisi e valutazione delle 
condizioni meteo – marine – climatologiche dei campi di regata. 
 
ACCESSO AL CORSO: Possono richiedere la partecipazione al Corso gli Istruttori della Federazione 
Italiana Vela in possesso di un brevetto di qualsiasi livello, iscritti al Registro Istruttori in Attività 
2021. 
 
DOVE : L’aggiornamento sarà tenuto nella modalità online presso la piattaforma CISCO WEBEX FIV, 
verrà inviato link di accesso in seguito all’iscrizione 
 
QUANDO 

1. Martedì 23/03/2021 dalle 18.00 alle 19.30: Analisi della situazione sinottica a scala 
generale, verifica del gradiente, analisi locale degli elementi sinottici significativi. 

2. Venerdì 26/03/2021 dalle 21.00 alle 22.00: previsione di giornata, osservazioni in 
mare e validità della previsione, debriefing. 

3. Sabato 27/03/2021dalle 21.00 alle 22.00: previsione di giornata, osservazioni in 
mare e validità della previsione, debriefing.  

4. Martedì 30/03/2021 dalle 21.00 alle 22.00: Analisi finale delle osservazioni in mare e 
validità delle previsioni, debriefing finale. Al fine di poter dare informazioni solide di 
lavoro, gli istruttori presenti a Eraclea condivideranno le esperienze sul campo con i 
loro colleghi non presenti in mare per poi effettuare la verifica delle previsioni 
elaborate dal singolo istruttore. 

MODALITA' DI ISCRIZIONE Le domande di iscrizione dovranno pervenire via mail al seguente 
indirizzo: max.tiengo@gmail.comcon indicato numero tessera fiv, numero iscrizione ruolo istruttori e 
circolo di appartenenza entro il 22marzo 2021. Verrà data priorità agli istruttori rilevatori delle 
condizioni del luogo – gli altri in base alla cronologia di iscrizione fino al raggiungimento del numero 
massimo (n. 50 partecipanti). 
 



 

Comitato XII Zona FIV – Veneto 
c/o Palazzetto CONI Via del Gazzato 4 - 30174  Mestre Venezia 

Tel Mobile +39 392 9337695 – email: XII-ZONA@federvela.it 

CREDITI FORMATIVI: Il corso dà diritto all’assegnazione di n° 0.5 Crediti Formativi previsti nel 
Sistema Nazionale di Qualifiche (SNaQ) dei Tecnici Sportivi del Coni. Al termine del corso il 
Coordinatore trasmetterà alla FIV l'elenco degli Istruttori aggiornati. Il corso sarà registrato nella 
scheda intranet dell'Istruttore. 
 
COORDINATORI:  

Gian Alberto Marcorin - Referente Formazione istruttori FIV 
 

Massimo Tiengo – Referente istruttori XII Zona (Cell: 3356566951) 
 


