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Premessa
Le Scuole Surf e Sup della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard hanno come obiettivo quello
di realizzare sul territorio nazionale un sistema di strutture qualificate che abbiano come finalità
l'avvicinamento e la formazione di nuovi soggetti, in particolare giovani, interessati a praticare e
conoscere la disciplina del surfing e nelle sue specialità.
Le Scuole si prefiggono di garantire uniformità didattica sul territorio nazionale con l'adozione di
programmi coordinati dal Settore Surfing della FISW.
"Scuola Surf/Sup” è un logo della Federazione Italiana Sci Nautico e Wakeboard ad uso dei soli Affiliati
che hanno ottenuto per l'anno in corso l'autorizzazione allo svolgimento di attività di Scuola.
Il logo dovrà essere utilizzato solo esclusivamente dalle Scuole riconosciute e non potrà essere
utilizzato da soggetti non espressamente autorizzati dalla FISW.
L’attività delle Scuole Suf/Sup FISW è orientata a tutte le fasce di età.

SCUOLA
SURF/SUP
Nel richiedere il riconoscimento di Scuola Surf/Sup l'Affiliato Surfing FISW dichiara di conoscere e di
voler svolgere l'attività di Scuola secondo i programmi e le modalità indicate nella presente Normativa
e si impegna a raggiungere il numero minimo di 50 tessere Allievi Scuola. Con la richiesta di
riconoscimento di Scuola, la Federazione assegnerà un attestato di “Scuola Surf/Sup FISW Surfing”.
Tutti gli Affiliati che riceveranno il riconoscimento di SCUOLA si impegnano ad esporre in vista la
bandiera Scuola FISW Surfing.
Gli Affiliati autorizzati a svolgere l'attività di Scuola Surf/Sup dovranno tesserare i partecipanti
secondo le modalità indicate nella Normativa Tesseramento FISW Surfing e riportate qui, in sintesi.

I Livelli di Scuola Surf/Sup FISW- le Stelle
La FISW Surfing attribuirà delle stelle alle Scuole Surf/Sup riconosciute attraverso con sistema
meritocratico suddiviso in livelli con le seguenti modalità:
Scuole Surf/Sup con 50 a 300 allievi tesserati e al suo interno un istruttore di primo livello riconosciuto
Scuole Surf/Sup da 300 a 500 allievi tesserati e al suo interno un istruttore di primo livello riconosciuto
Scuole Surf/Sup da 501 in su allievi tesserati e al suo interno un istruttore di secondo livello riconosciuto
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Tesseramento Scuola Surf/Sup FISW
Gli Affiliati che organizzano Corsi di Surfing (longboard, shortboard, sup wave, sup race, bodyboard, e
adaptive) devono rilasciare per gli iscritti ai corsi, la Tessera “Scuola Surf/Sup”, che per l’anno in corso
è di:

Scuole Federali di Surf/Sup (requisito minimo 50 tessere)
7 € Scuola Surf / Allievi (comprensiva di copertura RCT)
Gli Affiliati si impegnano ad adottare e utilizzare l’eventuale materiale didattico messo a
disposizione dalla Federazione.
Le dichiarazioni non veritiere saranno oggetto di segnalazione alla Procura Federale.

Procedura per la richiesta di riconoscimento di una Scuola Surf/Sup
FISW
La richiesta deve essere presentata esclusivamente per via telematica (avvalendosi della pagina
dedicata nell’area Attività del sito), indicando la/e specialità per le quali ci si impegna ad effettuare
la Scuola Surf/Sup, oltre ai numeri e tipologie dei corsi realizzati in passato. Tale procedura potrà essere avviata
solamente dopo aver perfezionato l'affiliazione alla FISW Surfing per l’anno in corso e aver verificato
l’avvenuto tesseramento di tutti gli istruttori FISW indicati nello staff tecnico della Scuola Surf/Sup
FISW. (Vedere regolamento livelli “Stelle”)
La Federazione esprimerà il parere telematicamente entro 15 giorni dal ricevimento della
domanda a seguito dell’accertamento dei prerequisiti richiesti.
La Federazione esaminerà le domande pervenute, corredate dal parere consultivo della Direzione
tecnica del Settore Surfing confermando o meno l’autorizzazione all’apertura della Scuola Surf/Sup
FISW Surfing.
Il Settore Surfing della FISW potrà effettuare durante il funzionamento della stessa, con propri
incaricati, controlli a campione per verificare il rispetto dell’obbligo di tesseramento, delle norme di
sicurezza e di tutti gli altri requisiti organizzativi e tecnico-didattici previsti dalla normativa federale.
Al momento della richiesta, l'affiliato dovrà indicare nello Staff Tecnico il nominativo di almeno un
istruttore in regola con il tesseramento di tecnico surfing FISW, A seguire gli Istruttori che saranno
utilizzati per l'attività dovranno essere inseriti nello Staff Tecnico della Scuola Surf/Sup e risultare in
regola con le prescrizioni assicurative previste dalle vigenti norme; ogni variazione allo Staff deve
essere prontamente comunicata.
Si ricorda che, ai fini della sicurezza, gli Affiliati sono tenuti a rispettare le norme previste
dalle Norme Federali nonché dalle leggi nazionali in vigore.
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Requisiti per l’apertura di una Scuola Surf/Sup FISW
Per ottenere l'autorizzazione all’apertura di una Scuola Surf/Sup F I S W , l’Affiliato deve dimostrare
di possedere alcuni requisiti vincolanti:
- Istruttore/Tecnico riconosciuto dalla FISW con certificato di bagnino di salvataggio in corso di validità
(rilasciato da SNS, FIN, FISA) o certificato ILS/ISA “Water rescue and acquatic safety” riconosciuto da FISW
- disporre di una sede, di un numero adeguato di attrezzature e tavole per la didattica e di mezzi
di assistenza e soccorso adeguati alla tipologia dell’attività programmata.
Per la Scuola Surf/Sup FISW si consiglia il rapporto allievo istruttore/tecnico non potrà eccedere di: 1 tecnico
per 6 allievi. Il rapporto tecnico/allievi è indice di qualità dell’insegnamento e soprattutto di sicurezza. Si consiglia
pertanto di considerare l’età e il livello di esperienza degli allievi, oltre che considerare le condizioni meteomarine. Per allievi di età fino a ai 12 anni si consiglia il rapporto 1 tecnico per 4 allievi. Per condizioni meteomarine quali scarsa visibilità, forti correnti, breve periodo delle onde, frangenza irregolare si consiglia il rapporto
1 tecnico per 4 allievi indipendentemente dall’esperienza degli allievi.
La Scuola Surf/Sup, inoltre, dovrà essere in grado di fornire su richiesta dell’allievo un idoneo aiuto
al galleggiamento in numero pari a quello degli allievi presenti ad ogni uscita in mare.
Successivamente alla verifica dei requisiti meritocratici saranno assegnate le “stelle”.

SICUREZZA
Tutti i componenti della Scuola Surf/Sup FISW in acqua e a terra, devono essere facilmente riconoscibili per
questioni di sicurezza e di identità federale. Tutti gli allievi devono indossare una lycra di colore diverso
dall’istruttore.
Tutte le lycre devono essere di colori evidenti, si devono evitare quindi i colori in tonalità chiare o pastello in
particolare blu, azzurro, verde, bianco, nero. Tutte le lycre devono mostrare il logo di Scuola Surfing FISW e il logo
della ASD/SSD di appartenenza.
La lycra dell’istruttore FISW Surfing deve avere scritto in caratteri leggibili da lontano “Istruttore Surfing FISW”.
Almeno 1 istruttore presente in acqua o a terra deve essere bagnino di salvataggio (rilasciato da SNS, FIN, FISA)
o essere in possesso del certificato “ILS/ISA Water rescue e aquatic safety” riconsociuto dalla FISW. L’istruttore
certificato ILS/ISA o il bagnino di salvataggio, che sia l’istruttore stesso o personale a terra, non si può allontanare
dall’area dello svolgimento delle lezioni di più di 50 m finche non è sostituito o fino a quando tutti gli allievi non
sono fuori dall’acqua.

Kit primo soccorso
A terra deve essere presente almeno 1 DAE e 1 kit di primo soccorso completo di tutto il necessario così come
indicato nell’ordinanza di sicurezza balneare della località. Il DAE e il kit di primo soccorso devono essere a una
distanza non superiore di 50 m dalla zona di ingresso/uscita in acqua degli atleti.
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Mezzi di Assistenza
I mezzi di assistenza dovranno essere presenti in base a tipologia e numero di allievi che la Scuola
intende avviare nel programma didattico prescelto.
I mezzi di assistenza dovranno prevedere a bordo le dotazioni di sicurezza previste dalle leggi vigenti.

Area delimitata
L’ ’area dove si svolge l’attività di scuola surfing FISW deve essere segnalata a terra fissando due banner o due
bandiere che delimitano il corridoio delle manovre di surfing e di risalita dell’onda. Le bandiere o banner devono
riportare nome per esteso e logo della SSD/ASD e il logo di Scuola Surfing FISW. Per lezioni di Scuola Surfing
FISW di SUP in acqua piatta o Wave è fatto obbligo l’apposizione delle bandiere o banner nella zona di
svolgimento delle lezioni o di ingresso/uscita degli allievi in acqua.

Attrezzature tecniche
Le attrezzature utilizzate come tavole o a l t r o

d ovranno essere in buone condizioni e

corrispondenti al progetto didattico.
Le pinne morbide e tavole morbide devono essere sempre in dotazione nelle Scuole Surfing FISW, per accogliere
e avvicinare alla pratica del surf in sicurezza anche i meno esperti.
Il leash della misura corretta è sempre obbligatorio durante le lezioni di scuola surfing FISW, sia per lezioni di
wave riding che per lezioni in acqua piatta.

Scuole itineranti
Solo i surf club affiliati e riconosciuti come scuole surf ufficiali surfing FISW possono attraverso i propri istruttori
qualificati svolgere attività didattica in maniera itinerante, nel rispetto delle normative vigenti.
La Scuola Surf/Sup FISW può svolgere le sue attività anche in aree libere, in aree non occupate da altre scuole o
già indicate per attività stabili.
In caso di aree già utilizzate da una scuola stabile o già impegnate da un’altra scuola per le lezioni di scuola surfing
FISW, dovrà essere inoltrata richiesta formale alla scuola stabile per accordi sulle modalità di ingresso nelle aree
degli allievi. La richiesta prevede accordi per prestito o nolo di tavole o attrezzature in generale, utilizzo dei locali
sociali, assistenza tecnica, assistenza al soccorso acquatico con personale certificato e presenza dei presidi di
primo soccorso (DAE, cassetta primo soccorso). La Scuola ospitante può richiedere un corrispettivo per l’utilizzo
delle proprie aree o attrezzature.
Le norme riguardo le Scuole Surfing FISW con istruttori itineranti si rifanno come nei punti precedenti a quelle
valide per le scuole fisse. L’apposizione di bandiere o banner, qualora vi fossero due scuole nella stessa area,
dovrà avvenire in comune accordo e non potrà essere negata da una scuola (anche stabile) all’altra.
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La scuola itinerante che chiede accoglienza alla scuola stabile deve sempre essere rappresentata da almeno 1
istruttore surfing FISW con i requisiti espressi nei punti precedenti.

Permessi
La Scuola Surfing FIW, in collaborazione con la Capitaneria di Porto e il Comune competente, deve definire l’area
delle sue attività di surf da onda o di acqua piatta. La comunicazione dell’area destinata alle attività di scuola deve
essere effettuata una volta all’anno alle autorità competenti (CP, Comune, FISW, ecc) o in caso straordinario a
seguito di alterazioni della conformazione litoranea/ambientale. In attesa di definire in maniera più concreta le
linee guida da adoperare a livello nazionale, uniformate tra Comuni e Capitanerie di Porto.

Coperture assicurative
Tutti gli allievi partecipanti dovranno essere in regola con il tesseramento FISW Surfing per l'anno in
corso e, conseguentemente, presentare la documentazione richiesta in corso di validità (visita medica
A – non agonistica). Il tesseramento FISW Surfing dovrà avvenire OBBLIGATORIAMENTE prima
dell'inizio della prima lezione dell'attività.
Il tesseramento FISW Surfing “Scuola Surf/Sup” prevede la copertura assicurativa RC per infortuni
personali.
(http://www.surfingfisw.com/assicurazioni).

Revoca dell’autorizzazione
A fronte di verificata inadempienza alle indicazioni federali, la FISW si riserva di revocare
l ’autorizzazione accordata, motivandone la decisione.
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