
Il Centro Studi per la Sicurezza in mare “I ragazzi del Parsifal”  è stato fondato da Riccardo Tosato, padre di Daniele, uno dei  
sei velisti periti nel Golfo del Leone  durante  una regata d’altura il 2 novembre 1995.  Dal 1998  opera nel settore del diporto 
raccogliendo dati ed organizzando test, giornate di studio, convegni test  e corsi attraverso la Safety World di Umberto Verna. 

              SAFETY WORLD e PORTODIMARE 
                             organizzano a Padova 
                                il 4 e 5 maggio 2013  

un SAFETY, EMERGENCY and SEA SURVIVAL COURSE 
secondo il protocollo Offshore Special Regulation dell’ISAF (International Sailing Federation) 

 
Un week-end per confrontarsi sulle varie situazioni di emergenza che possono verificarsi a bordo delle 
nostre imbarcazioni da diporto, tenuto da uno specialista del settore: Umberto Verna. 
Il corso inizia sabato 4 maggio  alle ore 8.30, presso la sede del circolo del BRIDGE, via Armistizio 277 a 
Padova,  analizzando le dotazioni obbligatorie 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 5 maggio, al pomeriggio, con la prova pratica in piscina (Padova Nuoto, via 
Decorati Al Valor Civile n. 1), verificando cosa avviene in caso di caduta in mare vestiti e di passaggio sulla 
zattera in caso di abbandono dell’imbarcazione. 
 

Gli argomenti trattati saranno: 
 SABATO        h   8,30 – 13,00  Registrazione e introduzione al corso 

Equipaggiamenti obbligatori crociera e regata              
  Previsioni Meteo e navigazione con cattivo tempo:  

comportamenti e regole, vele da tempesta, drogues 
 
break-break-break-break-break-break- Pasta offerta da PORTODIMARE 

 
h   14,00 – 19,30  Avaria a bordo  

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

 
break-break-break-break-break-break- Pasta offerta da Safety World 

       
DOMENICA  h   9,00 – 13,00  Richiesta soccorso:  

organizzazione SAR ed equipaggiamenti GMDSS, 
    

    h  14,30 - 18,30  Abbandono imbarcazione  
     Zattera e salvagente (teoria e pratica)                                                                        

 
Verifica scritta solo per chi necessita di certificato ISAF   
Verrà rilasciato certificato ISAF ai tesserati FIV a seguito di verifica scritta. 
Verrà rilasciato certificato FIV- Centro Studi “I ragazzi del Parsifal”ai diportisti non tesserati FIV. 
 

Costo del corso da sabato mattina a domenica pomeriggio : 300€ IVA inclusa 
               I soci del PORTODIMARE usufruiranno di un piccolo sconto. 

                                    Iscrizione sul sito www.safetyworld.it  area “Servizi”- “Safety stage” 
oppure cliccando su  http://www.safetyworld.it/iscrizione.php?id_corso=13  

Per informazioni su corso:  www.portodimare.org - ilportodimare@libero.it - tel. 049.713290 
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