Comunicato
10 anni di Tactical Sailing!
Edizione anniversario di “Gioca contro il vento - barca contro barca!”
Vogliamo festeggiare con voi! Dal 12.11.2020 per un periodo di
tempo limitato:
l’edizione anniversario di Tactical Sailing per soli 10 €!
Dieci anni fa, esattamente il 12.11.2020 infatti abbiamo
iniziato la nostra avventura di “Tactical Sailing” proprio con
“Gioca contro il vento”
Da una piccola idea ne è nato un complesso software, che
oggi viene apprezzato da grandi e piccoli velisti alle prime armi
come da allenatori che grazie al nostro “Trainer Toolbox”
possono usare un ineguagliabile strumento.
Un ringraziemento speciale vale per i velisti ed i navigatori della prima ora:
Julian&Philipp, Jochen, Lennart, Marvin and Nils, Roko&Mic, George, Lutz, Cyrill,
Abby&Tom, Mat&Malcom, and Zizi!
Oggi “Tactical Sailing (TS)” è conosciuto in tutto il mondo: alla versione tedesca del
programma sono state aggiunte anche le versioni in inglese e spagnolo, con vari
documenti tradotti in italiano, francese, svedese, portoghese e polacco. Anche il
numero delle tipologie navali è progressivamente cresciuto: dalla Optimisti poi la
Laser, fino alla J/70 e la TP52, sono oggi 14 le tipologie di barche in uso sia in modalità
Flotta, come Sfida, Torneo e Campionato.
Il “Progetto TS” è stato reso possibile grazie alla collaborazione di brillanti
collaboratori. Così p stato infatti possibile l’ingresso nel mercato dei media e c’è stato
un rapido riscontro positivo nella comunità dei velisti - presso allenatori, associati e
velisti stessi. L’approccio della “Qualità Totale” del nostro Team in un gioco che mette
insieme intrattenimento e apprendimento della Vela p stato ricompensato: dopo già
due anni nel 2012 abbiamo ricevuto il premio’ “Eurelea” - riconoscimento a livello
europeo per la “migliore mediateca”.
Anche dopo 10 anni TS è ancora molto attiva ed è attualmente utilizzata sia a livello
nazionale che internazionale. Iniziando con una semplice rappresentazione delle
regole basilari della vela fino alle complesse situazioni di regata, garantiamo
un’esperienza d’apprendimento rapido ed efficiente attraverso avvincenti simulazioni
divertente di imparare a navigare e siamo riusciti a mostrare in modo efficiente come
sconfiggere quel “mostro invisibile” vento in varie situazioni.
Puoi anche diventare gratuitamente un membro del nostro TS-Lounge e ricevere
informazioni riguardanti Tutorial, Video Clips, il Dictionario TS e la nostra & ”Ranking
List”!
Ordina la tua edizione anniversario per soli 10 euro su:
http://www.tacticalsailing.com/en!
Paul Gerbecks
Munich, 12.11.2020

