
 

 

Roma, 30.08.2019 

Prot. n. 566 

 

        Ai Comitati Regionali AICS 

        Ai Comitati Provinciali AICS 

        Alle Società di Windsurf AICS 

        _____________ 

        Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Corso di Formazione per Istruttore Nazionale di WINDSURF AICS – Settembre 2019. 

 

 La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, ed AICS Divisione Windsurf Italia organizzano il Corso 

di Formazione per Istruttore Nazionale di Windsurf Livello 1 che si svolgerà in 2 sedi: 

 

Bracciano (RM) C/o Circolo AICS - CSB – Centro Surf Bracciano 28/29 settembre 2019 

 

Sorico (CO) -  C/o Campeggio La Grande Quiete – 28/29 settembre 2019 

 La partecipazione al Corso è consentita ai maggiorenni, è subordinata al versamento della quota di 

iscrizione, al possesso della tessera AICS (può essere emessa anche in occasione del corso per chi non 

l’avesse) valida per l’anno in corso ed alla presentazione del certificato medico. Il Corso sarà effettivamente 

realizzato al raggiungimento di n. 3 iscrizioni (massimo 6). 

 La finalità del Corso è quella di fornire agli Istruttori AICS WINDSURF di Livello 1 le competenze 

didattiche, formative, comunicative funzionali all’insegnamento della pratica del windsurf in sicurezza e nel 

rispetto dell’ambiente. 

 Ma più in generale, intendiamo formare e brevettare istruttori di windsurf, la cui formazione sarà 

basata prevalentemente sulla promozione turistico-sportiva per creare delle figure professionali da inserire 

nel mondo del turimo-attivo non agonistico. Particolare attenzione sarà data all'interazione che in futuro gli 

istruttori avranno con i propri allievi anche su tematiche come Ambiente ed Alimentazione. I diplomi 

nazionali sono soggetti ad aggiornamenti telematici obbligatori ogni 24 mesi al fine di permanere nell'albo 

pubblico degli istruttori nazionali AICS.       

     

            



 

 STRUTTURA DEL CORSO  

Il Corso sarà gestito da formatori nazionali della AICS Divisione Windsurf Italia e si svolgerà in due fasi: 

• Teoria: didattica specifica del windsurf e modulo alimentazione ed ambiente che darà diritto al 

riconoscimento di Eco-Istruttore rilasciato dalla commissione nazionale ambiente di AICS 

• Pratica: in acqua ed a terra. Verifica dei pre-requisiti di base del potenziale istruttore. Simulazioni 

dell’insegnamento a neofita in acqua e con simulazione a terra. 

             

� Al termine del corso sarà rilasciato un diploma da istruttore nazionale di windsurf AICS 

� Sarà inoltre erogato un attestato di Eco-Istruttore rilasciato dalla commissione nazionale 

Ambiente di AICS 

� Un tesserino con foto da istruttore nazionale di Windsurf AICS  

� L’iscrizione nell’albo pubblico nazionale degli istruttori AICS tenuto on line sul portale AICS.IT 

� 2 polo da istruttore AICS Windsurfing 

�  

MATERIALE DIDATTICO 

 Agli allievi istruttori saranno forniti testi, opuscoli, dispense, penne e quaderni. Gli aspiranti istruttori 

dovranno portare la propria attrezzatura (muta, se necessaria, etc). Mentre riguardo la tavola ed il rig scuola 

verranno forniti in loco con un sovraccosto omnicomprensivo di € 20,00 da pagare direttamente presso la 

struttura ospitante. 

 QUOTA DI ISCRIZIONE  

 La quota di iscrizione al Corso ammonta ad € 250,00, e dovrà essere corrisposta tramite bonifico 

bancario intestato a: AICS Direzione Nazionale – IBAN IT22X0103003209000001370102 – con Causale: Quota 

Iscrizione Corso Istruttore Windsurf Livello 1 aggiungendo la sede prescelta per il corso e la data (Bracciano, 

Sorico).  Copia del bonifico effettuato, del certificato medico sportivo che attesti l’idoneità fisica (rilasciato in 

data non anteriore a 6 mesi), unitamente alla scheda di iscrizione dovranno essere inoltrate, via e-mail, alla 

Direzione Nazionale – Dipartimento Sport – dnsport@aics.info entro i 10 giorni antecedenti la data di inizio 

corso. 

 

 Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il responsabile nazionale del Settore 

Windsurf, Andrea Nesi, cell. 3356359382  - e-mail responsabileambiente@aics.it . 

 

 Cordiali saluti. 

 

 

          Il Presidente 

                  On. Bruno Molea 

                
  

  

 



 

 

 
 

Corso di Formazione per Istruttore nazionale di Windsurf Livello I 

Indicare la località prescelta_________________________ 

 

Compilare il modulo in tutte le sue parti, firmarlo ed inviarlo via  e-mail a: dnsport@aics.info  

DATI PARTECIPANTE 

Cognome …………………………………………………………………..… Nome………………………………………………….…………….…   

Data e luogo di nascita……………………………………………………………………………..…………Provincia……………………….. 

Residente in Via…………………………………………………………..Comune…………………………………………(Provincia)…….. 

Indirizzo  e-mail…………………………………………………………..….Tel…………………………………………Cell……………………… 

Codice Fiscale………………………………………………………………………………………………….. 

Circolo AICS ………………………………………………………………………………………………………………Cod. AICS…………………. 

Provincia………………………………………………………… n. Tessera AICS………………………………………………………………….. 

Farò la tessera in loco:_____ (mettere una X nel caso non si sia ancora tesserati) 

Costo di iscrizione al Corso: € 250,00 (duecentocinquanta/00) 

Pagamento: Bonifico Bancario a: AICS – DIREZIONE NAZIONALE - Causale: Quota Iscrizione Corso Istruttore 

Windsurf Livello 1 aggiungendo la sede prescelta per il corso  –  

IBAN: IT22X0103003209000001370102 

 

Condizioni generali di partecipazione 

La quota d’iscrizione s’intende per persona e comprende:  

- docenza,  

- brevetto nazionale AICS  

- tesserino da istruttore di Windsurf AICS  

- un attestato di ECO-Istruttore emesso da AICS Ambiente 

- iscrizione nell’albo nazionale degli istruttori AICS tenuto on line sul portale AICS.IT 

- copia delle procedure Windsurf ed Eco nozioni 

- 2 polo da istruttore AICS Windsurfing  

 

Il numero massimo di partecipanti è di 6 (minimo 3 partecipanti per l’attivazione del Corso). 

 

 



Si accettano i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo di iscrizione e nella relativa circolare 

esplicativa. 

 

 

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 2016/679/UE – Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche o 
integrazioni, il partecipante dichiara di essere stato informato che i suoi dati personali, acquisiti tramite il modulo di iscrizione o all’atto 
della partecipazione al corso, saranno trattati da AICS con l’ausilio di mezzi elettronici per finalità riguardanti l’esecuzione degli obblighi 
derivanti dalla partecipazione al corso. 

Si dichiara di aver preso visione degli Obiettivi, dei Prerequisiti e dei Contenuti del Corso. 

Data ………………………………………….   Firma ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 


