ISAF O.S.R.

ISAF - O.S.R.
corso di sicurezza ed emergenza a bordo
World Sailing - Offshore Special Regulations

Lavagna - 21-22 aprile 2018
21-22 aprile 2018
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Il corso
Un week-end per confrontarsi sulle varie situazioni di emergenza
che possono verificarsi a bordo delle nostre imbarcazioni da
diporto, vela e/o motore, tenuto da uno specialista del settore:
Umberto Verna della Safety World.
Il corso inizia sabato 21 aprile alle 9.00 analizzando le dotazioni obbligatorie sulle
imbarcazioni a motore e vela per la crociera e per la regata. Vi verrà data la possibilità di
visionare gli equipaggiamenti, anche non obbligatori, che facilitano la gestione delle
emergenze a bordo.
Il corso si conclude domenica con la prova pratica in piscina, verificando cosa avviene in
caso di caduta in mare vestiti e di passaggio sulla zattera per abbandono imbarcazione.
Ai tesserati FIV verrà rilasciato certificato World Sailing a seguito di verifica scritta. Validità 5 anni.
Ai diportisti motore/vela non tesserati verrà rilasciato certificato partecipazione - Centro Studi “I ragazzi del
Parsifal”.

21-22 aprile 2018

2

ISAF O.S.R.

Il programma
Sabato h 9,00 – 13,00
• Registrazione e introduzione al corso
• Equipaggiamenti obbligatori in crociera (motore/vela) e in regata.
• Previsioni meteo e navigazione con cattivo tempo: comportamenti e
regole, vele da tempesta, drogues.
break

Sabato h 14,00 – 19,30
•
•
•
•

Avaria a bordo
Acqua a bordo – fuoco a bordo
Uomo a mare
Emergenza medica

Domenica h 9,00 – 13,00
• Richiesta soccorso
• Organizzazione SAR ed equipaggiamenti GMDSS
break

Domenica h 14,30 – 18,00
• Abbandono imbarcazione
• Zattera e salvagente (teoria e pratica in piscina)
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Il programma "refresh"
per chi ha già frequentato un corso O.S.R.
ma, essendo passati 5 anni, deve rinnovare la certificazione

Sabato h 11,00 – 12,00
• Analisi dei cambiamenti apportati alle Offshore Special
Regulations negli ultimi 5 anni
• Refresh e Aggiornamento sugli sviluppi avvenuti nei Servizi
Meteorologici negli ultimi 5 anni.
break

Sabato h 14,00 – 19,30
• Refresh e Aggiornamento sugli equipaggiamenti
obbligatori o consigliati dalle O.S.R.
• Lezioni imparate dagli incidenti avvenuti nelle regate
oceaniche.

Domenica h 10,00 – 13,00
• Aggiornamento sugli sviluppi avvenuti
nell’Organizzazione S.A.R. negli ultimi 5 anni
break

Domenica h 14,30 – 18,00
• Prova pratica in piscina con utilizzo dei vari
equipaggiamenti personali
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Quote di partecipazione
(l'attività è riservata ai soci AIVA-CVC
in regola con la quota associativa 2018)
corso "NORMALE"

€ 300,00
corso "REFRESH"
per chi ha già frequentato un corso O.S.R. ma,
essendo passati 5 anni, deve rinnovare la
certificazione

€ 250,00
NON INCLUDONO: la quota associativa 2018
AIVA-CVC
(€ 50 o € 40 per < 28 anni)
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Iscrizione
 compilare il modulo di adesione e inviarlo a:
segreteria@allievicvc.it
 allegare ricevuta di bonifico bancario intestato a:
Associazione Istruttori Volontari ed Allievi CVC
presso UBI BANCA – Corso Italia 22 - Milano
cod. IBAN: IT72V 03111 01646 000000018860
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