
YACHT CLUB CAGLIARI

1' LASER STAGE CLINIC "SELLA DEL DIAVOLO"
09-10 febbraio 2013

Sede: Yacht Glub Cagliari - Porticciolo di Marina Piccola

Goordinatori: Mario Orlich/Paolo Roberto

Goach: Enrico Strazzera - Giovanni Meloni

La finalità del "LASER STAGE CLINIC" è quella di offrire a tutti i "LASERISTI"
I'oppoÉunità di acquisire nuove capacità nella conduzione del Laser, migliorare
la visione degli aspetti tattico/strategici durante le regate, confrontarsi e

rapportarsi con altri Velisti e con i Coach su argomenti specifici.

Destinatari: tutti i Velisti Laser in possesso di certificazione medica, tessera FIV

2013, iscrizione classe LASER 2013 e assicurazione R.C. in corso di validità.

Programma:

o SABATO 09,A2.2013:

> h.10.00 briefing introduttivo e preparatorio sul lavoro "uscita in mare";
> h.l 2.00 "uscita in mare" con esercitazioni specifiche a tema, con

assistenza dei coach e supporto di video riprese;
> h.14.30 rientro a terra;
> h.14.30 - 15.30 pausa;
> h.15.30 Aula con visione video, discussione e dibattito;
F consegna schede personali valutative sul lavoro svolto;
> h.18.00 termine lavori della giornata .

. DOMENICA 10.02.2013:

> h.10.00 briefing introduttivo e preparatorio sul lavoro "uscita in mare";
> h.11.30 "uscita in mare" con esercitazioni specifiche a tema con assistenza

dei coach e supporto di video riprese;

> h.14.30 rientro a terra;
> h.14.30 - î5.30 pausa
> h,í5.30 Aula con visione video, discussione e dibattito
F consegna schede personali valutative sul lavoro svolto;
> h.18.00 termine lavori STAGE;

Gosto paÉecipazione per l'intero Stage : euro 50,00 - Le iscrizioni scadranno il 01 .02.201g.

La quota di iscrizione dovrà essere versata contestualmente all'atto dell'iscrizione anche tramite
bonifico bancario a favore Yacht Glub Gagliari - IBAN: lT 78 E 03059 04805 007622690f 68



Modulo di iscrizione

CLUBYACHT CLUB CAGLIARI YACHT CLUB CAGLIARI

Batrare le caselle di competenza

tr STANDARD
tr RADIAL
B 4.7

Numero velico

Spazio riservato alla segreteria

E Iscrizione alla Classe ( Asso Laser )

E Assicurazione
E TesseraFTV
I Pagamento iscrizione awenuto

1' LASER STAGE CLINIC "SELLA del DIAVOLO"
09/10 Febbraio 2013

LE |SCRIZIONI SCADRANNO lL 01.02.2013 (presso la Segreteria dello Yacht Glub Gagliari o tramite email al
seguente indirizzo: info@yachtclubcagliari.it), la quota di paÉecipazione dovrà essere vercata contestualmente
anche a meizo bonifico bancario a favore Yacht Club Cagliari - lban: lT 78 E 03059 04805 007622690168

E OBBLIGATORIO ESSERE IN REGOH. CON IA. CERTIFICAZIONE MEDICA" I-q.
TESSERA FTV 2013, IA TESSERA CU.SSE I/.SER 2OI3, UASSICURAAONE R.C. IN

CORSO DIVALIDITA

Modulo d'iscrizione:

Gognome eNome del timoniere

TesseraFlVN" Sesso Mu Fn datadinasci

Indkizzo Numero di telefono

Società velica di appartenenza

ZonaFtV III

Codice Società

i richiede l'iscrizione allo STAGE/CLINIC accetta e sottoscrive che I'Ente Organizzatore, la FlV, l'Assolaser e i loro rappresentanti
ricusano ogni responsabilità per ogni danno personale o incidente o perdita di vita o proprietà, causato o provocato durante

AGE/CLINIC. Gli elementi espressi nel Bando dello STAGE/CLINC non possono certo ridune l'assoluta responsabilità che

conconente puo gestíre durante la conduzione della propria barca.

inohre di sottostare alle regole dell'iSAF e dell'ILCA.
.'assicurazione sugli incidenti e sulla salute è di totale responsabilità del concorrente.

Firma

Data _J_,/2013

Per iminoridi 1B annifirma delgenitore o deltutore


