REGOLAMENTO SETTORE NAZIONALE
ACSI SURFING

Segreteria settore Nazionale Surfing
Tel: 0584 427062 Mail: surf@acsi.it
Responsabile Nazionale 392 3532848 - Alessandro Dini

PREMESSA
Quanto di seguito riportato è da ritenersi una linea guida de settore
nazionale al fine di unificare obiettivi e procedure che consentiranno di far
crescere il settore stesso.

LINEE GUIDA SETTORE SURFING 2020/21
Le seguenti linee guida hanno lo scopo di promuovere tutte le discipline del
SURFING, ovvero:
- il SURF in tutte le sue varianti, che sono:
• Shortboard
• Longboard
• Bodyboard
- il SUP (Stand Up Paddling), quest’ultimo nelle varianti:
• SUP Flat Water (acqua piatta, bacini interni, laghi, fiumi, lagune, etc…)
• SUP Surf (sulle onde, acque aperte, mare, oceano)
e renderle accessibile a tutti: principianti, esperti, piccoli, grandi e disabili,
favorendo il benessere fisico e mentale attraverso quattro valori fondamentali
per lo sport ad ogni livello:
1) INCLUSIONE: i nostri circuiti includono le gare per disabili.
2) MOTIVAZIONE: tutte le gare a livello provinciale, regionale, nazionale

ed internazionale stimolano i partecipanti ad allenarsi con costanza per
migliorare i propri limiti partendo dal principio che nelle nostre gare tutti i
partecipanti sono dei vincitori e in quanto tali ricevono una medaglia al
termine di ogni evento.
3) CONFRONTO: in ogni gara i tempi di iscrizione, obbligatori,
garantiscono ad ogni partecipante di confrontarsi con pari età e pari
livello.
4) TRASPARENZA: Tutti i risultati sono consultabili da tecnici, genitori e
atleti stessi sul sito www.acsi.surfing.it

Inoltre si intende divulgare detti valori attraverso corsi di formazione per:
• istruttori di SURF Livello 1 e Livello 2
• istruttori di SUP Basic (Flat Water ovvero acqua piatta)
• istruttori di SUP Wave (su onde)
• giudici di gara SURF
• giudici di gara SUP Race
• giudici di gara SUP Wave (Surf)
• lifeguard SURF/SUP (valido unicamente per l’attività di istruttore Surf/SUP,
non per lavorare presso stabilimenti balneari come assistente al salvamento

LA FORMAZIONE

I luoghi dove si intende fare promozione delle attività acquatiche sono le
scuole, le famiglie, le sedi delle associazione e scuole SURF/SUP affiliate
Acsi, le spiagge e i luoghi adatti alla pratica del surf, e sul web.
Le sedi dove convogliare le persone sono principalmente le associazioni
affiliate ACSI.
All’interno delle strutture ogni società deve essere organizzata con uno staff
preparato e formato nei diversi ambiti quali dirigenti e coordinatori delle
attività, istruttori preparati e aggiornati, nonchè i giudici, utili per tutte le gare
precedentemente descritte. Relativamente agli istruttori di Surf e SUP e ai
giudici di livello 1 e Livello 2, è prevista l’equiparazione dei titoli già acquisiti
da altri enti.

I CORSI PER ISTRUTTORE SURF/SUP ACSI
CORSO PER ISTRUTTORE SURF
Abilita all’insegnamento del SURF ai Principianti. E’ rivolto a tutti coloro in
possesso di licenza media inferiore e idoneità all’attività sportiva non
agonistica che siano in grado di eseguire le manovre di base (take-off, bottom
turn, cut-back e off the lip) su onde formate di almeno mt. 1,20.
Ha come scopo quello di formare in maniera trasversale il nuovo istruttore di
surf ACSI, vale a dire colui che oltre ad avere una ottima conoscenza della
tecnica delle manovre surf, è in grado di “usare” l’acqua come strumento per
ottenere garantire benessere applicarlo e adeguandolo alla diverse fasce
d’età, dal neonato all’anziano.
Durata del Corso : 16 ore teorico-pratiche, Esame Scritto Finale.
Post Corso : Svolgimento Ore di Tirocinio.
TIROCINIO POST-CORSO
Fin dal giorno seguente la chiusura del corso, il candidato avrà la possibilità di
contattare una delle associazioni di surf affiliate ACSI, sul territorio Nazionale,
dove potrà svolgere il tirocinio, previa approvazione del settore ACSI.
Le ore di tirocinio saranno assegnate a ciascun partecipante dal Dir. Tecnico ACSI Surfing,
in base ai risultati ottenuti dal candidato nello svolgimento delle prove pratiche, attitudinali
e dell’esame scritto svolti durante il corso. Nell’assegnazione delle ore di tirocinio,
verranno specificate le aree di competenza sulle quali il candidato necessita di
migliorare.
Il candidato avrà 12 mesi di tempo per terminare il tirocinio.
PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE (P.E.L.)
- Il periodo di Tirocinio può essere ridotto o esentato a coloro che sono in grado di
dimostrare precedenti esperienze lavorative come istruttore/aiuto istruttore (presso
ASD, EPS, Surf/SUP School, sia italiane che straniere), purchè svolte con carattere
continuativo per almeno una stagione (tre mesi).
- E’ necessaria la dichiarazione su carta intestata, con tutte le coordinate della
ASD/EPS/Surf/Sup School e la firma del Presidente/Legale Rappresentante presso la
quale il candidato ha operato, indicando periodo e ruoli.
- La dichiarazione dovrà essere inviata a surf@acsi.it all’attenzione del Coordinatore
Nazionale Alessandro Dini.

UNITA’ FORMATIVE SURF
UF1: Le origini e la storia del surf, nel mondo e in Italia. Come lo sport si è
evoluto dalle origini ai giorni ai giorni nostri.
UF2: La figura dell’istruttore surf: le sue qualità, il suo ruolo nella comunità
surfistica, i suoi doveri e le responsabilità. Il rispetto della surfing etiquette. Il
Codice Etico.
UF3: La sicurezza degli allievi, prima a terra, in spiaggia, e poi in acqua. Il
concetto di “Dovere di Custodia”. Conosciamo l’ambiente marino e le sue
insidie: la meteorologia, le correnti, i venti, i vari tipi di onda, i vari tipi di
fondale, gli animali marini. Come si entra e come si esce dall’acqua in
sicurezza. Le linee-guida fondamentali per minimizzare la possibilità di
incidenti e infortuni.
UF4: Identificare il posto più adatto per una lezione ai principianti,
riconoscendone le caratteristiche e individuando tutte le insidie possibili
(sopra e sotto la superficie del mare) in base alle condizioni meteo-marine del
momento.
UF5: Le skills: il trasporto della tavola, il trim, la remata, i vari tipi di pop-up, la
stance, tagliare l’onda, la caduta, il rientro.
UF6: Impariamo a pianificare e organizzare una lezione di surf per
principianti. I tempi di preparazione e di svolgimento, la registrazione e il
tesseramento dei soci partecipanti, la scelta delle attrezzature, l’utilizzo di altri
istruttori e collaboratori, il rimessaggio.
UF7: L’equipaggiamento. Conosciamo la tavola da surf. Caratteristiche della
tavola/scuola soft e delle prime tavole rigide. Le mute in base alle stagioni.
UF8: La crescita del surfista, dalla prima volta sulla tavola alla sua entrata
nella fase intermedia. Riconoscere le sue nuove necessità (di insegnamento
e di impiego di nuove attrezzature). La fase intermedia: nozioni di meccanica
dell’onda e di shaping design.
UF9: La gestione di una surf-school. I permessi necessari, i rapporti con le
autorità locali, la copertura assicurativa, la promozione, il marketing.
UF10: Workshop. Simulazione di una lezione a terra.

CORSO PER ISTRUTTORE SUP BASIC FLAT WATER
Abilita all’insegnamento del SUP ai Principianti in acqua piatta. E’ rivolto a
tutti coloro in possesso di licenza media inferiore e idoneità all’attività sportiva
non agonistica che siano in grado di pagaiare in posizione surfing effettuando
una figura a “8”, curvando con curve strette e con controllo, intorno a due boe
poste alla distanza di 8 metri una dall’altra.
Ha come scopo quello di formare in maniera trasversale il nuovo istruttore di
SUP ACSI, vale a dire colui che oltre ad avere una ottima conoscenza della
tecnica delle manovre SUP, è in grado di “usare” l’acqua come strumento per
ottenere garantire benessere applicarlo e adeguandolo alla diverse fasce
d’età, dal neonato all’anziano. L’istruttore in possesso del brevetto ACSI SUP
Basic Flat Water può successivamente partecipare al corso ACSI SUP Basic
Wave che abilità l’istruttore all’insegnamento del SUP in mare aperto, sulle
onde.
Durata del Corso : 16 ore teorico-pratiche, Esame Scritto Finale.
Post Corso : Svolgimento Ore di Tirocinio.
TIROCINIO POST-CORSO
Fin dal giorno seguente la chiusura del corso, il candidato avrà la possibilità di
contattare una delle associazioni di surf affiliate ACSI, sul territorio Nazionale,
dove potrà svolgere il tirocinio, previa approvazione del settore ACSI.
Le ore di tirocinio saranno assegnate a ciascun partecipante dal Dir. Tecnico ACSI Surfing,
in base ai risultati ottenuti dal candidato nello svolgimento delle prove pratiche, attitudinali
e dell’esame scritto svolti durante il corso. Nell’assegnazione delle ore di tirocinio,
verranno specificate le aree di competenza sulle quali il candidato necessita di
migliorare.
Il candidato avrà 12 mesi di tempo per terminare il tirocinio.
PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE (P.E.L.)
- Il periodo di Tirocinio può essere ridotto o esentato a coloro che sono in grado di
dimostrare precedenti esperienze lavorative come istruttore/aiuto istruttore (presso
ASD, EPS, Surf/SUP School, sia italiane che straniere), purchè svolte con carattere
continuativo per almeno una stagione (tre mesi).
- E’ necessaria la dichiarazione su carta intestata, con tutte le coordinate della
ASD/EPS/Surf/Sup School e la firma del Presidente/Legale Rappresentante presso la
quale il candidato ha operato, indicando periodo e ruoli.
- La dichiarazione dovrà essere inviata a surf@acsi.it all’attenzione del Coordinatore
Nazionale Alessandro Dini.

UNITA’ FORMATIVE SUP
UF1: La figura dell’istruttore SUP: le sue qualità, il suo ruolo nella comunità
surfistica, i suoi doveri e le responsabilità. Il rispetto della surfing etiquette. Il
Codice Etico.
UF2: La sicurezza degli allievi, prima a terra, in spiaggia, e poi in acqua. Il
concetto di “Dovere di Custodia”. Conosciamo l’ambiente acquatico e le sue
insidie: la meteorologia, le correnti, i venti, i vari tipi di onda, i vari tipi di
fondale, gli animali. Come si entra e come si esce dall’acqua in sicurezza. Le
linee-guida fondamentali per minimizzare la possibilità di incidenti e infortuni.
UF3: Identificare il posto più adatto per una lezione ai principianti,
riconoscendone le caratteristiche e individuando tutte le insidie possibili
(intorno, sopra e sotto la superficie dell’acqua) in base alle condizioni meteomarine del momento.
UF4: Pianificare e organizzare una lezione di SUP per principianti. I tempi di
preparazione e di svolgimento, la registrazione e il tesseramento dei soci
partecipanti, la scelta delle attrezzature, l’utilizzo di altri istruttori e
collaboratori, il rimessaggio.
UF5: Le skills: regolare la pagaia, il trasporto della tavola, il trim, la pagaiata,
in piedi, la stance, curve e cambi di direzione, la caduta, il rientro.
UF6: L’equipaggiamento. Conosciamo la pagaia e la tavola da SUP.
Caratteristiche delle tavole/scuola (gonfiabili, soft e rigide). Le mute in base
alle stagioni.
UF7: La crescita del supper. Riconoscere le sue nuove necessità (di
apprendimento e di impiego di nuove attrezzature).
UF8: La gestione di una sup-school. I permessi necessari, i rapporti con le
autorità locali, la copertura assicurativa, la promozione, il marketing.
UF9: Workshop. Simulazione di una lezione a terra e in acqua.

CORSO ACSI SAFETY WAVE (SURF e SUP)
Il corso è aperto a tutte le persone con età maggiore e uguale a 16 anni che
hanno superato la prova di nuoto e corsa. Scopo del corso è quello di dotare
il futuro istruttore di SURF/SUP delle competenze necessarie per poter
prestare un pronto ed efficace soccorso agli allievi che si trovino in situazioni
di pericolo, e in grado di prestare un primo soccorso, con tecniche di
rianimazione. Il corso è finalizzato al rilascio di un brevetto unicamente
indirizzato agli istruttori Surf e/o SUP e non intende in alcun modo sostituire il
brevetto, rilasciato dagli enti preposti, che abilita all’attività di assistente al
salvamento (bagnino).
Durata : 8 ore teorico-pratiche, Esame Scritto Finale.

UNITA’ FORMATIVE ACSI SAFETY WAVE
UF1: La figura dell’istruttore Surf e/o SUP: l’importanza della sua buona
forma fisica, i suoi doveri e le responsabilità. Il Codice Etico.
UF2: La sicurezza degli allievi, prima a terra, in spiaggia, e poi in acqua. Il
concetto di “Dovere di Custodia”. Conosciamo l’ambiente acquatico e le sue
insidie: la meteorologia, le correnti, i venti, i vari tipi di onda, i vari tipi di
fondale, gli animali. Come si entra e come si esce dall’acqua in sicurezza. Le
linee-guida fondamentali per minimizzare la possibilità di incidenti e infortuni.
UF3: Meteo: come esso condiziona la scelta del luogo della lezione.
UF4: I rischi in una lezione di Surf o Sup
UF5: Utilizzare le tavole Surf/Sup per soccorrere un allievo in pericolo.
UF6: I vari casi di incidente/infortunio/malore nella pratica del Surf e/o SUP.
UF7: L’importanza di un’immediato Primo Soccorso e l’avvio della catena di
sopravvivenza.
UF8: Prove pratiche di Primo Soccorso, CPR, Debrifillatore.
UF9: Esame scritto.

CORSO GIUDICI SURF e SUP
Il corso è aperto a tutte le persone con età maggiore e uguale a 16 anni.
Scopo del corso è quello di formare dei giudici di gara che siano in grado
valutare con competenza, imparzialità e onestà la prestazioni degli atleti. Per
accedere al corso giudici è necessario che il candidato invii nei tempi stabiliti:
• sua autodichiarazione dove attesta che non sono in atto procedimenti
penali a suo carico.
• suo CV che contenga esperienze e competenze surfistiche quali:
partecipazione come concorrente a gare di surf, viaggi surfistici, video che
mostrino le sue competenze sul Surf/Sup.
Il corso si concluderà con un esame scritto, un esame orale e una
simulazione di gara su video.
Relativamente ai giudici di Surf e SUP di livello 1 e Livello 2, è prevista
l’equiparazione dei titoli già acquisiti da altri enti.
Durata: 8 ore teorico-pratiche – Esame finale - 12 ore di tirocinio pratico.
UF1: Le manovre (surf, longboard, sup). Le manovre di collegamento.
UF2: Il criterio di giudizio.
UF3: I Punteggi.
UF4: Le figure che compongono il pannello giuria e il Capo Giudice.
UF5: Il Codice Etico e il corretto comportamento del giudice.

UF6: Gli errori e le difficoltà più comuni nelle prime gare giudicate.
UF7: Il regolamento gara.
UF8: I casi di interferenza.
UF9: La scheda del giudice, il conteggio dei punteggi, casi di parità
UF10: Esame scritto.
Per poter partecipare a tutte le gare/manifestazioni previste dal settore surfing
tutti gli atleti e le relative società/associazioni dovranno necessariamente
essere affiliate/ tesserate ACSI e iscritte nel registro del CONI.

CREDITI FORMATIVI ONLINE
I Crediti Formativi sono dei seminari di approfondimento tenuti
esclusivamente online, per permettere a tutti gli istruttori Acsi di parteciparvi
senza sostenere costi di spostamento e di poter aumentare le proprie
conoscenze e competenze. Sebbene la partecipazione ai Crediti Formativi
sia facoltativa, oltre che arricchire le competenze dell’Istruttore, assegna un
punteggio in base all’importanza della materia trattata. Il punteggio ottenuto
tramite i Crediti Formativi è un requisito per accedere ai corsi di livello
superiore (Surf Livello 2, Sup Surf, Sup Race). I Crediti Formativi da ottenere
per accedere ai corsi di livello superiori sono riportati nel Regolamento
Tecnico Casi Surfing. I Seminari di Approfondimento sono tenuti da docenti
selezionati per la competenza nei rispettivi settori tra cui noti atleti, shaper,
chinesiologi, nutrizionisti, preparatori atletici, psicologi, meteorologi, giudici,
etc…

SURFING
PUNTEGGI GARE SURF e SUP Wave
PREMIAZIONI
MEDAGLIE DI PARTECIPAZIONE
PUNTEGGI

SI
si
1° 2° 3° 4° 5° 7° 9°13° 17° 25° 33° 49°-

CLASSIFICA DI SOCIETÀ’

solo nelle fasi regionali e nazionale

DISABILI

SI

10000 finalista
8000
finalista
6000
finalista
4500
finalista
4000
2 parimerito - semifinalisti
3500
2 parimerito - semifinalisti
2000
4 parimerito – quarto finalisti
1500
4 parimerito – quarto finalisti
800
8 parimerito – ottavi
500
8 parimerito – ottavi
200 16 parimerito – sedicesimi
100 16 parimerito - sedicesimi

CALENDARIO GARE
L’arco di tempo in cui una ASD affiliata Acsi può organizzare una o più gare di
surf e sup, precedentemente autorizzata dal settore nazionale Acsi Surfing,
va dal 01 marzo al 15 ottobre di ogni anno. Le gare regionali produrranno una
classifica che garantirà l’accesso alle finali nazionali, il cui arco di tempo
decorrerà dal 16 ottobre al 15 dicembre di ogni anno.

CATEGORIE E ANNI DI NASCITA
CATEGORIA
JUNIOR:
Under 10, 12, 14 , 16, 18
OPEN: Ogni età (maggiore di 6 anni)
MASTERS:
Senior: (+28 anni) Master: (+35), Grand Master: (+40), Kahunas: (+45 anni), Grand
Kahunas: (+50 anni)

Le età sono prese dal 1° gennaio dell’anno in cui si tiene l’evento.
Esempio:
Un
atleta MASTER deve avere 35 anni e oltre, al 1° gennaio nell’anno dell gara in
questione. Un atleta JUNIOR (under 18) non può compiere 19 anni tra il 1 gennaio
e il 31 dicembre dell'anno in cui gareggia in questa divisione. Un surfista Open è
un surfista di qualsiasi età.

GIURIA
In ogni manifestazione il servizio di giuria sarà garantito dai giudici di gara ACSI o
di giudici in possesso di brevetto giudice di enti e associazioni internazionali.
Qualora un comitato organizzatore non disponga di giudici di gara ACSI potrà:
contattare il settore formazione per indire un corso di formazione per
creare queste nuove figure (maggiori info nell’area formazione del presente
programma)
2)
richiedere al settore nazionale la presenza di giudici di gara ACSI di altri
comitati vicini.
1)

REGISTRO CONI 2.0
Ricordiamo gli adempimenti che le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche de Settore Nazionale Surfing sono tenute ad effettuare per conservare
i benefici fiscali.

a) controllare che le Discipline Sportive indicate nello Statuto siano comprese nell’elenco delle discipline sportive ammesse dal CONI e sul certificato d’iscrizione al
Registro CONI;
b) svolgere effettiva pratica della Disciplina Sportiva dichiarata Statutariamente;
c) essere in possesso, per ogni singolo anno d’iscrizione al Registro CONI, di documentazione attestante la partecipazione alle attività organizzate dall’Ente o Federazione di appartenenza.
A COSA SERVE IL REGISTRO 2.0
Il Registro è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare definitivamente “il riconoscimento ai fini sportivi” alle Associazioni/Società
Sportive Dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali e agli Enti di
Promozione Sportiva. Le Associazioni/Società iscritte al Registro sono inserite nell’elenco che il CONI, ogni anno, deve trasmettere ai sensi della normativa vigente,
al Ministero delle Finanze – Agenzia delle Entrate.
EVENTI DA INSERIRE NELLA PIATTAFORMA
Si possono inserire tre tipologie di eventi, per la cui identificazione e definizione ci
dobbiamo avvalere dell’allegato Elenco Attività previste dal Consiglio Nazionale
CONI .
1) Eventi attività sportiva: Con attività sportiva si intende lo svolgimento di eventi
sportivi organizzati dall’organismo sportivo di riferimento. Un evento sportivo può
coincidere con una singola gara
2) Eventi attività formativa: Con attività formativa si indica l’iniziativa finalizzata alla
formazione dei tesserati dell’organismo sportivo nonché le attività di divulgazione,
aperte anche ai non tesserati, relativamente ad argomenti pertinenti la tecnica e
l’ordinamento sportivo;
3)
Eventi attività didattica: Con attività didattica si intendono i corsi di avviamento allo sport organizzati direttamente dell’organismo sportivo o organizzati dall’Associazione/società se espressamente autorizzati dall’organismo di affiliazione
sportivo di riferimento.
4)

Ogni ASD dovrà censire le proprie attività sportive, formative e didattiche

AFFILIAZIONI, TESSERAMENTI
E SERVIZI DEL SETTORE
Per l'affiliazione il tesseramento e relativamente a procedure, modalità ecc. è
necessario contattare la Segreteria del Settore Nazionale.

Assicurazioni Sportive
Diverse coperture assicurative per i soci/atleti, dirigenti, tecnici sportivi e molto altro.
Pratica l’attività associativa in totale sicurezza.
Consulta la pagina dedicata alle assicurazioni!

Assistenza Fiscale
L’ente mette a tua disposizione tute le conoscenze in materia fiscale.
Ti informa regolarmente attraverso una newsletter dedicata tutti gli adempimenti da rispettare mese per mese.

Benefici Fiscali
Se sei una ASD/SSD richiedendo con noi l’iscrizione al Registro Coni puoi beneficiare
delle agevolazioni fiscali previste per il mondo sportivo.

Manifestazioni Nazionali e Provinciali
Diffondiamo lo sport, la cultura e il tempo libero, tramite iniziative in tutte le regioni italiane collaborando con i comitati territoriali ACSI
Formazione
Lo studio è tutto! Diffondiamo la cultura dello sport attraverso corsi di formazione per
tecnici e dirigenti sportivi.
Progetti
Non solo sport! Abbattiamo le barriere sociali non solo tramite la pratica sportiva, ma
attraverso la realizzazione di progetti sociali.

STAFF ACSI SURFING
Resp. Nazionale ACSI Surfing
e Direttore Tecnico

ALESSANDRO DINI

Dirigente Nazionale
Resp.le Formazione

PAOLO BARACCHINI

Coordinatore
Formazione ed Eventi

GIULIA PESCINI

Segreteria Generale

ESTER BERTACCA

