Roma, 06.10.2021
Prot. n. 424
Ai Comitati Regionali AICS
Ai Comitati Provinciali AICS
Alle Società di Windsurf AICS
---------------Loro Sedi

Oggetto: Corso di Formazione per Istruttore Nazionale AICS di Wing-Foil – 27-28-29 Ottobre 2021.

La Direzione Nazionale - Dipartimento Sport - ed AICS Divisione Windsurf - Wing - Foil Italia, in
collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Sassari, organizzano il 1° Corso di Formazione per Istruttore
Nazionale di Wing - Foil Livello 1 che si terrà presso l’A.S.D. Club Porto Liscia, Spiaggia della Culuccia, nei
giorni 27-28-29 ottobre 2021
DI SEGUITO REGOLAMENTO, COSTI, REQUISITI:
La partecipazione al Corso di Formazione è consentita ai maggiorenni, è subordinata al versamento della
quota di iscrizione, al possesso della tessera AICS 2022 ed alla presentazione del certificato medico.
La finalità del Corso è quella di fornire agli Istruttori AICS Wing-Foil di Livello 1 le competenze didattiche,
formative, comunicative funzionali all’insegnamento della pratica del Wing-Foil in sicurezza e nel rispetto
dell’ambiente.
Particolare attenzione sarà data all'interazione che in futuro gli istruttori avranno con i propri allievi anche su
tematiche come Ambiente ed Alimentazione.
Il Corso sarà effettivamente realizzato al raggiungimento di n. 4 iscrizioni.
STRUTTURA DEL CORSO
Il Corso sarà gestito dal formatore nazionale della AICS Divisione Windsurf – Wing - Foil Italia:


Modulo opzionale su “Alimentazione ed Ambiente” che darà diritto al riconoscimento di Eco-Istruttore
rilasciato dalla commissione nazionale ambiente di AICS – GRATUITO E NON OBBLIGATORIO
./.

•

Verifica dei pre-requisiti di base del potenziale istruttore:
- per iscriversi ad un Corso da Istruttore di WING FOIL è indispensabile sapere andare in FOIL. Essere
un istruttore di Windsurf o un esperto Windsurfista non è sufficiente.
- è NECESSARIO saper 'decollare' e 'volare' già PRIMA dell’iscrizione
- è NECESSARIO saper trimmare (scegliere e settare l'attrezzatura idonea)
- è NECESSARIO conoscere le principali tipologie di foil e di tavole (doppia strep, solo anteriore, senza
streps etc)
- è NECESSARIO saper fermare il foil in emergenza
- NON è NECESSARIO saper strambare (sarà oggetto del diploma di livello 2)
- è NECESSARIO conoscere le regole AICS Windsurfing per la sicurezza: Casco, giubbotto impact,
muta/mutino gamba lunga, scarpetta.



Teoria e Simulazioni dell’insegnamento a neofita in acqua ed a terra (spiegazioni preliminari
sull’attrezzatura, sicurezza etc).



Al termine del corso saranno rilasciati:
o Diploma da Istruttore Nazionale di Wing-Foil AICS (previo il superamento del test finale);
o se sarà confermato l’interesse al modulo opzionale sarà, inoltre, erogato l’ Attestato di
Eco-Istruttore rilasciato dalla Commissione Nazionale Ambiente di AICS
o Tesserino da Istruttore di Wing-Foil AICS;
o Iscrizione nell’Albo Nazionale degli istruttori AICS tenuto on line sul portale www.aics.it
o 2 polo da istruttore AICS Wing-Foil.

MATERIALE DIDATTICO
Agli Allievi Istruttori saranno forniti testi, opuscoli, dispense, penne e quaderni. Gli aspiranti Istruttori
dovranno portare la propria attrezzatura (muta, giubbotto impact, caschetto). Mentre la tavola, vela e foil
saranno rese disponibili dalla struttura organizzatrice.
QUOTA DI ISCRIZIONE
La quota di iscrizione al Corso è di € 300,00 per i già soci AICS e € 310,00 per i non soci (comprensiva del
rilascio tessera AICS 2022) e dovrà essere corrisposta:
- tramite bonifico bancario intestato a: AICS Direzione Nazionale – IBAN IT75I0103003271000061460833 –
Causale: Quota Iscrizione Corso Istruttore di Wing-Foil Livello 1 aggiungendo la sede e la data: Club Porto
Liscia – Culuccia - 27/28/29 ottobre 2021. 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
ed a responsabileambiente@aics.it antecedentemente la data di inizio corso.
Per eventuali ulteriori informazioni è possibile contattare il presidente del circolo ospitante Stefano
Pisciottu al 3382370449 o via mail a stedduweb@gmail.com
Cordiali saluti.
Il Presidente
On. Bruno Molea

SCHEDA ISCRIZIONE
Corso di Formazione per Istruttore nazionale di Wing-Foil Livello I
Porto Liscia Spiaggia della Culuccia (SS) 27-28-29 Ottobre 2021
Compilare il modulo in tutte le sue parti, firmarlo ed inviarlo via e-mail a: dnsport@aics.info e
responsabileambiente@aics.it
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………………………………
NON SONO TESSERATO:_____ (mettere una X nel caso non si sia ancora tesserati)
Costo di iscrizione al Corso:
€ 350,00 (trecento/00) per i soci AICS
€ 360,00 (trecentodieci/00) per chi non è socio AICS (comprensiva di rilascio tessera AICS 2022)
Pagamento: Bonifico Bancario a: AICS – DIREZIONE NAZIONALE - Causale: Quota Iscrizione Corso Istruttore
Wing-Foil Livello 1 Culuccia Ottobre 2021 - IBAN: IT75I0103003271000061460833

Condizioni generali di partecipazione
La quota d’iscrizione s’intende per persona e comprende:
- docenza,
- diploma nazionale AICS
- tesserino da istruttore di Wing-Foil AICS

- attestato di ECO-Istruttore emesso da AICS Ambiente
- iscrizione nell’Albo Nazionale degli Istruttori AICS tenuto on line sul portale www.aics.it
- copia delle Eco nozioni
- 2 polo da istruttore AICS Wing-Foil
Il numero minimo di partecipanti è di 4
Si accettano i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo di iscrizione e nella relativa circolare
esplicativa.
Si dichiara di aver preso visione degli Obiettivi, dei Prerequisiti e dei Contenuti del Corso.
Data ………………………………………….
Firma …………………………………………………………………………………………………….
Ai sensi del. Dlgs 196/03 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 Direzione Nazionale con l’ausilio di mezzi elettronici per finalità riguardanti
l’esecuzione degli obblighi derivanti dalla partecipazione al corso.

Data___/___/___ firma _________

