
Trofeo Salt & Sail 2011
Esperienza di teamworking nautico 

per i professionisti della gestione condominiale.



L’azienda Franzo è un’insieme di persone competenti e motivate al vostro servizio: non ci accontentiamo solo di fare al meglio il nostro lavoro ma 

vogliamo anche dare e creare nuove opportunità per collaborare in maniera propositiva e innovativa. 

In quest’ottica Franzo vi invita al trofeo Salt&Sail, un’iniziativa volta alla formazione in una modalità nuova e coinvolgente. Si potrà vivere intensamente 

due giorni di esperienza di gruppo guidati da Francesco de Angelis che ci accompagnerà nella conoscenza del mondo della barca a vela riuscendo a 

comunicare contenuti fruibili per i lavori in gruppo: la trasposizione della vita in mare con le dinamiche relazionali del lavoro in team.

Il trofeo prevede il coinvolgimento di 30 persone in attività di team building su imbarcazioni a vela durante il primo fine settimana di ottobre. 

L’obiettivo è quello di coinvolgere in attività sportive gli amministratori condominiali e le loro associazioni di riferimento, offrendo loro 

l’opportunità di passare dei piacevoli momenti in barca a vela stimolando lo spirito di gruppo e la collaborazione che sono alla base di ogni 

rapporto lavorativo.

L’evento si svolge in due giornate in cui verranno impartite le nozioni di base della vela, ponendo l’accento sull’importanza del lavoro che 

il gruppo svolge a bordo, coordinando le azioni dei singoli per ottenere il miglior risultato di squadra, chiara metafora delle interazioni 

necessarie e ottimali dei rapporti professionali.

Teoria, pratica, lavoro e divertimento che conducono ad un confronto finale in regata in cui tutti sono portati a confrontarsi, dimostrando di 

aver appreso l’importanza dell’appartenenza al gruppo e di aver sviluppato un forte senso di aggregazione. In mare cinque imbarcazioni 

a vela gemelle monotipo da regata di 10 metri saranno condotte dagli equipaggi formati in aula, con il supporto di altrettanti istruttori 

skipper.
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Francesco de Angelis

È stato il primo skipper non anglosassone a vincere la Louis Vuitton Cup nel 1999-2000 al timone di Luna Rossa (ITA45), barca di ‘Prada Challenge for 

America’s Cup 2000’ per lo Yacht Club Punta Ala.

È stato sei volte campione del mondo in varie classi: nel 1987 a Capri classe J24, nel 1989 a Napoli e nel 1992 in Danimarca classe One Tonner, nel 1995 

in Danimarca e nel 1996 in Grecia classe classe ILC40, nel 2008 in Grecia classe ORC International.

Vincitore dell’Admiral’s Cup nel 1995, di tre Sardinia Cup, di due Swan Cup, della Middle Sea Race ( 2005 ), completa il palmarès con due titoli europei 

e nove titoli italiani in differenti classi. Ha ricevuto tre Medaglie d’Oro al valore sportivo dal CONI ed è Honorary Officer del New Zealand Order of 

Merit ( O.N.Z.M ).

Nel 2000, dopo la vittoria della Louis Vuitton Cup, ha condotto Luna Rossa nelle regate della XXX America’s Cup contro Black Magic NZL60 

timonata da Russell Coutts e Dean Barker. Nella campagna della XXXI America’s Cup del 2003, sempre al timone di Luna Rossa ha raggiunto 

le semifinali, dovendosi arrendere a One World.

Nel 2007 partecipa con Luna Rossa all’Americas cup, raggiungendo la finale della Louis Vuitton Cup, il torneo degli sfidanti, dopo aver 

sconfitto per 5 a 1 BMW Oracle Racing. In finale Luna Rossa deve arrendersi davanti alla supremazia di Team New Zealand che la 

sconfigge per 5 regate a 0.

fonte: http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_de_Angelis_(velista)

L’evento si svolgerà nella baia di Isola d’Istria (Izola), Slovenia, con  pernottamento all’Hotel 

Marina.

L’Hotel Marina si trova nel vecchio centro storico della piccola cittadina medievale di Isola. Gli 

ospiti dell’hotel possono godere dell’aria fresca di mare già dalla camera d’albergo dato che la 

maggior parte di esse si affaccia sul mandracchio (Nei porti, parte interna piccola e chiusa usata 

come darsena per piccole imbarcazioni) di Isola. La baia è particolarmente adatta a questo tipo 

di evento orientato a prime esperienze in mare, data la buona protezione dei venti prevalenti 

del luogo.

Hotel Marina d.o.o.

Veliki trg 11 - 6310 Izola

http://www.hotelmarina.si

Categoria

  Valutazione 4/5 - 93%

Mappa evento: http://goo.gl/uFkxl

Luogo dell’evento



Il nostro impegno per la qualità passa per l’esperienza di un gruppo di persone unite da obiettivi comuni. Un gruppo è un insieme 

dinamico, costituito da individui che si percepiscono come interdipendenti per la realizzazione della propria storia personale e 

aziendale.

Allarghiamo il concetto di responsabilità a tutte le maestranze affinché ognuno si senta determinante nel risultato finale. 

Condividiamo le decisioni per aumentare la motivazione professionale. Curiamo l’affettività verso il lavoro, per accrescere il 

riconoscimento e il senso di appartenenza.

Aumentiamo l’integrazione fra le varie funzioni dell’azienda, promuovendo la condivisione delle conoscenze, dei 

linguaggi, dei metodi e degli obiettivi.

In questo modo non solo sviluppiamo maggiore conoscenza e migliore capacità di risoluzione dei problemi, ma 

coinvolgiamo tutti coloro che gravitano attorno a noi a diventare parte essenziale del nostro lavoro. Ecco perché 

scegliamo i nostri partner soprattutto per l’affinità a questo stile di pensiero. Lo stesso vale per i nostri partner 

commerciali. Collaboriamo con numerose aziende dell’edilizia, per intervenire in settori correlati alla pittura e alla 

verniciatura. 

Ognuna con responsabilità e competenze diverse ma con un unico fine.

fonte: http://www.franzo.it/la-nostra-squadra-di-lavoro

Franzo e il Teamworking



Programma

Venerdì 30 Settembre

Accoglienza pomeridiana presso la struttura alberghiera per arrivi anticipati e incontro Sinteg per associati.

Sabato 1 Ottobre

ore 10.30 Entro quest’ora gli ospiti saranno attesi presso l’Hotel Marina, per l’assegnazione delle stanze.

ore 11.00 Massimo Franzo - ldeatore e coordinatore dell’evento - presenterà il progetto introducendone le finalità.

ore 11.30 Francesco de Angelis, testimonial dell’evento, presenterà il workshop.

ore 12.30 Inizio Workshop. Verranno forniti gli elementi base della navigazione a vela e verrà impostata l’attività della giornata. I partecipanti saranno suddivisi in 

cinque gruppi di lavoro che andranno a formare i rispettivi equipaggi di altrettante imbarcazioni.

ore 13.00 Pranzo a buffet presso il ristorante dell’Hotel Marina.

ore 14.00 I partecipanti verranno accompagnati alle barche. Durante un breve briefing ogni istruttore-skipper assegnerà i ruoli ai membri del suo equipaggio 

preparandoli a lasciare gli ormeggi. Durante l’uscita gli ospiti coopereranno in manovre ed azioni di bordo semplici ma coinvolgenti per consentire a tutti 

di partecipare senza trovarsi in difficoltà. La lezione pratica di vela prevede l’applicazione dei concetti teorici appresi nella mattinata.

ore 18.00 Sbarco e pausa caffé.

ore 18.30 Debriefing di Francesco de Angelis con commenti al lavoro svolto.

ore 19.00 Free—time.

ore 20.00 Cena in un locale tipico.

Domenica 2 Ottobre

ore 09.30 Dopo Ia prima colazione breve briefing con Francesco de Angelis 

per coordinare l’attività della mattinata in mare. Comunicazioni 

tecniche riguardanti la regata.

ore 10.00 Le cinque imbarcazioni lasciano gli ormeggi e iniziano le prove e 

i test di affiatamento. Gli equipaggi si confronteranno in una prima 

serie di regate.

ore 12.30 Brunch on board ancorati per mezzo del gommone d’appoggio.

ore 13.00 Seconda serie di regate che andranno a individuare l’equipaggio 

vincitore della prima edizione de “Trofeo Salt&Sail”.

ore 15.30 Rientro delle imbarcazioni all’ormeggio e debriefing.

ore 16.00 Francesco de Angelis premia l’equipaggio vincitore della prima edizione 

del “Trofeo Salt&Seal”. A tutti i partecipanti verrà consegnato l’attestato di 

partecipazione al “corso di vela su match-yacht” rilasciato dalla direzione didattica 

e siglato da Francesco de Angelis.

ore 17.00 Saluti da parte dell’organizzazione e fine lavori.



Partecipazione

Per garantire l’utilizzo delle barche e delle strutture alberghiere è richiesta una quota 

d’iscrizione di € 100,00. Non è previsto per i partecipanti nessun costo aggiuntivo.

Il fine settimana Salt&Sail 2011 include:

•  cinque imbarcazioni a vela gemelle monotipo da regata da 10 metri

•  copertura assicurativa sulle attività nautiche

•  istruttore teorico

•  cinque istruttori skipper

•  fotografo

•  coordinatore

•  ospitalità alberghiera

•  tutti i pasti, inclusa cena in ristorante tipico

Non sono inclusi i trasferimenti da e per il luogo dell’evento ed eventuali 

soggiorni fuori dalle date esplicitate.

Modalità d’iscrizione

L’iscrizione nominativa deve essere effetuata utilizzando la scheda di iscrizione online, alla quale si accede dalla pagina dedicata nel 

sito www.franzo.it. Alla fine della registrazione online verrà inviata una mail di conferma alla partecipazione; in caso positivo la mail 

conterrà gli estremi per il pagamento della quota d’iscrizione. L’importo verrà fatturato e inviato per email.

Equipaggiamento richiesto

•  Camicia o maglia leggera manica lunga contro insolazione.

•  Occhiali da sole, crema solare protettiva, berretto.

•  Maglione o pile.

•  Scarpe di tela con suola di gomma bianca o scarpe da barca.

•  Mezzi guanti per proteggere le mani dagli sfregamenti.

•  Cerata e stivali di gomma per barca.

•  Medicinali per malesseri più facilmente presentabili.

•  Carta d’identità o passaporto in corso di validità.

Informazioni aggiuntive

Per maggiori informazioni contattare la segreteria organizzativa:

Paola Costella email: eventi@franzo.it telefono: +39 0434 532103



Ideazione e organizzazione

con la collaborazione di

Sponsor ufficiale



Sponsor

Patrocinio

LATTONERIE SPAGNOL
www.lattoneriespagnol.it



Franzo Pittori Edili di Franzo Armando & Figli snc

Via Adamello 1
33170 Pordenone

tel/fax +39 0434 532103
cellulare +39 339 7360799

www.franzo.it
info@franzo.it

Partita Iva 01421310937

QR Code - vCard


