
 

 

 
 

 

 

       Roma, 28.08.2017 Prot. n. 1086  

 

 

       Ai Comitati Regionali AICS 

       Ai Comitati Provinciali AICS 

       Alle Società AICS di SUP 

       --------------- 

       Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Corso di Formazione per Istruttore ESA - Assistente Istruttore ESA – Pisa – Località 

Tombolo. 

 

Caro Presidente, 

 

 riprende l’attività formativa del Settore SUP AICS con il Corso Nazionale per Istruttore ESA 

ed Assistente Istruttore Esa che si svolgerà presso la sede FICK, Unione Canoisti Livornesi,  Strada 

Provinciale 22 (o Strada Provinciale Livornese n. 792/794) - Località Tombolo (Pisa), in data 30 

settembre e 1 ottobre p.v..   

 

 Il Corso avrà il seguente programma orario: 

 

sabato 30 settembre 

 

Mattino    Lezioni teoriche per Istruttori e Assistenti Istruttori 

Pomeriggio Lezioni pratiche per Istruttori e Assistenti Istruttori  

 

domenica 1 ottobre 

 

Mattino Lezioni teoriche e pratiche con test finale 

  

 

              Requisiti necessari per la partecipazione: 

 

Istruttori - padronanza della tavola da SUP anche in condizioni critiche; brevetto di bagnino di 

salvataggio da consegnare in copia, certificato medico rilasciato dal proprio medico curante per lo 

svolgimento di attività sportiva, tessera AICS, copia del pagamento della quota di iscrizione; 

 

             ./. 



 

 

Assistente Istruttore - padronanza della tavola da SUP anche in condizioni critiche, certificato 

medico rilasciato dal proprio medico curante per lo svolgimento di attività sportiva, tessera AICS, 

copia del pagamento della quota di iscrizione; 

 

 I corsisti dovranno disporre di tavola, pagaia, leash, muta o altro abbigliamento sportivo 

nonchè biancheria per la foresteria. Previa richiesta l’organizzazione potrà mettere a disposizione 

tavola e pagaia e biancheria per la foresteria. 

 

La quota di partecipazione è di € 200,00 (duecento/00) ed è comprensiva delle dispense e 

del soggiorno presso la Foresteria dell’Unione Canoisti Livornesi dal pranzo del 30 settembre p.v. 

fino alla prima colazione del 1 ottobre p.v. (la Foresteria può ospitare massimo 10 persone, nel caso 

di un numero maggiore di richieste il Corso potrà essere ripetuto in data successiva).  

 

Le iscrizioni, compilate sul modulo allegato, dovranno essere indirizzate, via e-mail, a questo 

Dipartimento Sport Nazionale dnsport@aics.info ed alla Responsabile del Settore SUP, Sig.ra Sheila 

Palermo e-mail chishesurf@hotmail.com, entro e non oltre il 22 settembre p.v.. Il pagamento della 

quota dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a: AICS Direzione Nazionale – 

IBAN IT22X0103003209000001370102 – Causale: Corso Formazione SUP. Vi preghiamo di inviare 

copia del bonifico bancario effettuato, sempre via e-mail, agli indirizzi predetti.   

 

Per ulteriori informazioni di carattere tecnico potete rivolgervi alla Responsabile del Settore 

SUP, Sig.ra Sheila Palermo cell. 347 6688921, oppure all’Istruttore Nazionale SUP AICS Marco Bedin 

cell. 327 4597075. 

 

Certi della tua attenzione ci è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

 

La Responsabile Settore SUP       Il Presidente 

           Sheila Palermo                 On. Bruno Molea 

                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                        

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


