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Settore Surfing

Milano, 16/01/2018

Oggetto: Riconoscimento brevetti ISA tecnici surfing
La Federazione annuncia che, dal primo gennaio 2018, riconosce una sanatoria a tutti gli
istruttori brevettati ISA fino al 31 dicembre 2017 che ne faranno richiesta.
Non saranno concesse ulteriore sanatorie nei prossimi anni.
Al fine di poter essere inserito nell’elenco nazionale FISW/ISA con sanatoria e tesserato in
qualità di tecnico, serve inviare per approvazione il proprio brevetto ISA e provvedere al
pagamento di Euro 100,00.
L’iscrizione all’elenco nazionale tecnici FISW/ISA per gli anni successivi avrà un costo di Euro
70,00. Il rinnovo di iscrizione all’elenco è annuale.
A breve comunicheremo il programma dei nuovi corsi Federali per tecnici Surf/Sup organizzati
dalla Scuola dello Sport del CONI, con il programma FISW, ISA, SNaQ, EQF per il
riconoscimento del titolo internazionale e iscrizione all’elenco successivo dei tecnici federali
FISW/ISA/SNaQ/EQF.
Dal 2018 gli unici brevetti riconosciuti sul territorio nazionale saranno quelli rilasciati dalla
FISW.
Per i tecnici iscritti all’elenco verrà stipulata un’apposita Polizza Assicurativa con i seguenti
massimali:
Morte:

€ 200.000,00

Invalidità Permanente:

€ 200.000,00

Rimborso spese mediche:

€ 10.000,00

Indennità per ricovero a seguito di infortunio:

€ 100,00

Indennità per immobilizzazione a seguito di infortunio:

€ 75,00
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FRANCHIGIE PER SINISTRO
Invalidità Permanente: 5%
Rimborso Spese mediche: € 500,00
Inabilità temporanea: 10gg.
La richiesta dovrà essere presentata/inviato su apposito modulo, unitamente a quello della
privacy e al versamento della quota sopra citata alla Segreteria Federale.
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, con l’occasione porgiamo cordiali
saluti.

Alessandro Vanoi
Segretario Generale
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