
                                                 
ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE RS FEVA

Corso di Aggiornamento istruttori 
per la Classe RS Feva 

2-4 Dicembre 2022 presso il Club Nautico Marina di Carrara

La classe Rs Feva italiana in collaborazione con il Club Nautico Marina di Carrara e con il 
supporto del settore giovanile FIV, presenta il Terzo corso di aggiornamento Tecnico nazionale 
Rs feva, con lo scopo di promuovere la classe e aumentare le conoscenze tecniche degli 
istruttori che lavorano o che vogliono lavorare con gli Rs Feva.

Luogo e date: 
Il raduno si terra presso la sede del Club Nautico Marina di Carrara Viale Cristoforo Colombo, 2, 54033 
Carrara MS dal 2 al 4 dicembre 2022 con il seguente calendario:
-Venerdi 2 dicembre inizio lavori ore 14 :00  fine lavori 19:30
-sabato 3 dicembre inizio lavori ore 9:30 fine lavori 19:30 
-domenica 4 dicembre inizio lavori ore 9:30 fine lavori 14:30

Ammissione e iscrizione :
Il raduno  è aperto a tutti gli istruttori/allenatori fiv in possesso del brevetto di primo livello o superiore o 
che siano allievi istruttori.
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite mail a info@fevaitalia.it entro e non oltre il 20/11/2022 
La quota di iscrizione sarà di 70 euro a testa da pervenire via bonifico a Classe Rs Feva italia 
IT30T0569655310000010665X77 CAUSALE: quota raduno coach nome e cognome 
E' necessaria la attrezzatura per uscire in gommone e consigliamo telecamera o altro strumento per 
fare video. Numero di posti disponibili :30

Argomenti trattati:
Tecnica (Matteo Rusticali)
  il feva, armo e disarmo, regolazioni, centrature e consigli tecnici, manovre e andature
Tattica e strategia (Daniel Loperfido)
Strategia : scelta del campo, gestione della corrente, condizioni meteo e orografia.
Tattica: avvicinamento alle boe, coperture, controllo e partenze …. 
Regolamento e Team Race (Michele Ricci)
Ripasso regolamento, regola 42, regola 18,  tecniche di allenamento di team race
Preparazione Atletica (Andrea Madaffari)
Limportanza della preparazione atletica , come educarla e cosa possiamo fare di concreto
Loigistica e Manutenzione mezzi (Matteo Zanza)
Carrelli, gommoni furgoni cosa fare se...

Durante il raduno potrete assistere agli allenamenti degli equipaggi vincitori della ranking 2021

L'attività prevede uscite in mare e attività motoria quindi obbligatorio materiale adatto 

 . Via E. Fermi 7 – 25087 Salò – BS – Italy 
Email: info@rsfeva.it


