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 SABATO 1, DOMENICA 2, LUNEDÌ 3 OTTOBRE 2016  
 

Offshore Special Regulations OSR 
ISAF Offshore Personal Survival Training Course 

PREVENZIONE & SICUREZZA IN MARE 
 
Un corso che dovrebbe essere fatto da tutti i velisti coscienti e seri, un comandante deve 
assolutamente sapere che salendo in barca si prende la responsabilità di un equipaggio, deve 
essere in grado di conoscere come agire in caso di reali condizioni di difficoltà che mettono in 
pericolo la sicurezza della barca e dei suoi ospiti. 
A fine corso verrà rilasciata la Certificazione ISA F valida per la partecipazione alle regate 
d’altura di grado 0, 1 e 2. 

Informazioni 
Argomenti trattati: 
1 Normative Offshore Special Regulations 6.01  
2 Responsabilità della persona al comando 
3 Dotazioni di sicurezza personali e collettive, loro corretto utilizzo e manutenzione 
4 La zattera di salvataggio, quale scegliere e come si usa. 
5 Uomo e mare Life Lines 
6 Avarie acqua e fuoco a bordo, perdita dell’organo di governo 
7 Preparazione ed equipaggiamento della barca 
8 Vele di cappa 
9 Emergenza medica, ipotermia...... 
 
La parte pratica con imbarco sulla zattera di salva taggio avverrà in piscina coperta.  
 

Programma 
Il corso è strutturato in tre giornate. 

 

Sabato ore 9:  disbrigo pratiche burocratiche poi una sessione in aula ed una seconda sessione a 
bordo 
Domenica:  due sessioni di parte teorica in aula riguardante le normative, dotazioni di bordo. 
Lunedì:   esercitazione in acqua, apertura della zattera di salvataggio, tecniche di nuoto e di 
sopravvivenza, e test finale per il rilascio del certificato ISAF valido 5 anni. 
Paolo Vianson, istruttore e formatore, sovrintender à il Corso.  
 

Costo:  € 280 incluso l’iscrizione al Club per chi non lo fosse di già. 

Pietro Calvelli 
Presidente YCR 

+39.348.2458245 
 

Iscrizioni sul sito del Club: www.ycr.it 
 

http://www.ycr.it/dettaglio/corso-osr-sicurezza-in- mare-ottobre-2016/  
 

 


