
 

Roma, 27.10.2021 
Prot. n. 470 
        Ai Comitati Regionali AICS 
        Ai Comitati Provinciali AICS 
        Alle Società di Sup AICS 
        _________________ 
        Loro Sedi 
 
 
Oggetto: Corso di Formazione per Istruttore di Sup su Onda (WAVE) - Fiumaretta di Ameglia (SP) c/o la 
Spiaggia libera Marinella – Zona Mare il 13 – 14 Novembre 2021. 

  

 La Direzione Nazionale ed il Settore Nazionale Sup AICS organizzano il Corso di Formazione per 
Istruttore di Sup su Onda (WAVE) che si terrà Fiumaretta di Ameglia (SP) c/o la Spiaggia libera Marinella – 
Zona Mare il 13 – 14 Novembre p.v. 

 Il Corso, riservato ai tesserati AICS 2022 maggiorenni, sarà tenuto da Franco Piccioni (Coordinatore 
CTN AICS SUP, Docente Nazionale SUP AICS, Istruttore ISA Surf Level 1 + SUP, Giudice Internazionale ISA 
SURF/SUP 1° Livello) e da Federico Piccinaglia (Docente Nazionale  Sup su Onda – Wave - Atleta professionista 
nel circuito mondiale surf longboard ASP in Portogallo e in Francia - Nel 2010 primo italiano nel circuito 
professionista “SUP Wave stand up world tour” in Francia e 2011 alle Hawaii - Attualmente atleta 
internazionale Naish Hawaii Sup surfing. - Brevetto di Salvataggio estensione Mare -Brevetto k38 
International moto d’acqua salvataggio - Giudice di gara ISA). 
 

La Formazione è strutturata su 2 giornate di lezione in presenza all’aperto (12 ore totali di teoria e 
pratica) più successive 20 ore di tirocinio (n. mx. ore, con valutazione a cura dei docenti) che gli allievi 
potranno scegliere di fare in un secondo tempo. Il Corso prevede anche una parte specifica relativa alla 
promozione del lavoro dell’Istruttore nelle strutture idonee e sulle specifiche richieste per le Concessioni 
alle Autorità competenti.  
 
 Il Corso ha l’obiettivo di formare Istruttori di Sup Wave AICS tecnicamente competenti ma anche 
responsabili della gestione degli allievi. Infatti, uno degli elementi cardine degli insegnamenti è quello di 
infondere nei futuri Istruttori il grande senso di responsabilità che deve avere chi porta in un elemento mai 
scontato, come l’acqua, persone alle prime armi. 
          
             
         
 

 
   
 



Gli iscritti al Corso devono avere esperienza pregressa nella pratica del SUP e prima di essere 
ammessi alla frequenza dovranno sostenere una prova pratica con il docente che li abiliterà, o meno, alla 
partecipazione al programma formativo (se per varie ragioni non è possibile fare la verifica pratica contattare 
il docente: Franco Piccioni 333-7049701).   
IMPORTANTE: Per accedere al corso è necessario superare un test di ammissione od inviare una foto analisi 
ad uno dei docenti. Inoltre il corsista deve essere in possesso di regolare Brevetto di Salvamento con 
estensione Mare rilasciato da un’associazione nazionale o del Brevetto di Istruttore RESCUE o il SA 
NUOTARE 2 F.I.N. 

Nel caso che al momento del corso l’allievo non ne sia in possesso, potrà comunque conseguirlo 
nell’arco di un anno dal giorno di fine corso e, solo allora, gli verrà inviato il Brevetto di Istruttore SUP Wave. 
 
 Al termine del percorso formativo gli aspiranti Istruttori sosterranno un esame finale (compreso nel 
tirocinio) che, in caso di esito positivo, consentirà l’ottenimento del Diploma di Istruttore Nazionale AICS di 
SUP SU ONDA (WAVE), con il quale sarà possibile insegnare agli associati AICS su tutto il territorio nazionale. 
Gli Istruttori saranno, inoltre, iscritti nell’Albo Nazionale AICS degli Istruttori.  
 
Questi, in sintesi, gli argomenti oggetto del Corso Sup Wave: 
La responsabilità – Il piano di emergenza – I pericoli oggettivi – le parti della tavola da Sup e lo Shape – 
L’analisi del luogo – le correnti – caratteristiche delle onde – le abilità Wave – Take Off – il front ed il back 
side – Sup & Surf Etiquette. Esercitazioni pratiche (entrata in mare, uscita dalla line up, take-off / prendere 
l’onda, uscita dall’onda). Punti chiave per individuare gli errori dell’allievo. Attenzioni particolari. 
 

Cronoprogramma delle lezioni 

Data Orario Materie 
Docente 

 
13/11/2021 9:00 – 13:00 Teoria  Piccioni + Piccinaglia  
13/11/2021 14:00 –17:00 Pratica in Mare Piccioni + Piccinaglia  
14/11/2021 9:00 – 12:00 Pratica in Mare e simulazione corsi Piccioni + Piccinaglia 
14/11/2021 12:00 –16:00 Tirocinio e consegna attestati Piccioni + Piccinaglia 

 
ISCRIZIONE AL CORSO  

 
 L’iscrizione al Corso dovrà essere effettuata, entro il 10 novembre p.v., compilando il modulo 
allegato, e dovrà essere inoltrata esclusivamente via e-mail alla Direzione Nazionale AICS – Dipartimento 
Sport dnsport@aics.info. La quota di iscrizione è di € 390,00 (a persona) ed è comprensiva della 
documentazione didattica, del diploma nazionale AICS, del tesserino di Istruttore e dell’iscrizione all’Albo 
Nazionale AICS. Detta quota dovrà essere versata tramite bonifico bancario intestato a: AICS – Direzione 
Nazionale – IBAN IT 75I0103003271000061460833 -  Causale: Nome, Cognome, Iscrizione Corso Istruttore 
SUP. La copia del bonifico effettuato dovrà essere allegata al modulo di iscrizione. 
Il Corso sarà attivato al raggiungimento di un minimo di 6 iscritti (chiusura iscrizioni al raggiungimento di 12 
adesioni). 
  

Un cordiale saluto. 
 
       
                Il Presidente 
            On. Bruno Molea  
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MODULO D’ISCRIZIONE  
CORSO ISTRUTTORE SUP WAVE AICS 

 
 

Compilare in tutte le sue parti ed inviare entro il 10 Novembre 2021 a: dnsport@aics.info e 
info@supitalyacademy.it 

PARTECIPANTE 
COGNOME e NOME n. Tess. AICS E-MAIL 

  
  

DATI PARTECIPANTE 
Circolo 
AICS e cod. 
affiliazione 

 Persona 
richiedente   

Indirizzo  E-Mail   
CAP e Città  Tel e Fax  
P.IVA   Codice Fiscale  
Data  Firma  

INDICARE INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA PER L’INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE IL CORSO:   
___________________________________________________________ 

 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO - Bonifico Bancario a: AICS – DIREZIONE NAZIONALE 
IBAN: IBAN IT 75I0103003271000061460833 
CAUSALE: NOME, COGNOME, ISCRIZIONE CORSO ISTRUTTORE SUP WAVE AICS 
 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
 
• La quota d’iscrizione di € 390,00 (a persona) comprende: docenza, documentazione didattica, diploma nazionale AICS, tesserino 

Istruttore AICS, Iscrizione all’Albo Nazionale AICS  
• Il Corso sarà attivato al raggiungimento di minimo 6 iscrizioni (massimo 12).   

 
Si accettano i termini e le condizioni stabilite nel presente modulo 
e nella circolare del corso 

Si dichiara che il Partecipante ha preso visione degli 
Obiettivi, dei Prerequisiti e dei Contenuti del Corso. 

 
 
 
 

 
 
 

Timbro e firma del Richiedente Firma del Partecipante o del Richiedente 
 
 
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.     
                                                                                 
                                                                                                                Data___/___/___ Timbro e firma     ______________________ 
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