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Milano, 4 maggio 2020
Settore Formazione e Sicurezza
Prot.78 FC/dm
Ai Presidenti delle Associazioni
Affiliate FISW
Oggetto: Seminario Formativo per Dirigenti
Cari Presidenti,
in risposta all’emergenza Covid-19, in attesa di riprendere l'attività didattica ordinaria in
aula e garantire la continuità dei programmi di formazione la FISW, in collaborazione con
la Scuola dello Sport, vuole offrire gratuitamente a tutte le associazioni affiliate un corso
rivolto ai suoi dirigenti.
Il corso ha la finalità di qualificare e aggiornare i dirigenti delle associazioni e società
sportive che operano nell’ambito dello sci nautico e le sue specialità (discipline classiche,
piedi nudi, wakeboard barca e wakeboard cable). La figura del dirigente di una società̀
sportiva è in continua evoluzione, soprattutto in un periodo in cui anche i surf club
devono confrontarsi quotidianamente con problematiche sempre più complesse,
determinate da continui mutamenti legislativi, economici, sociali come anche Covid-19
che riguardano direttamente il settore dello sport in generale.
Il corso realizzato dalla FISW in collaborazione con la Scuola dello Sport del CONI verrà
erogato attraverso una piattaforma di apprendimento online.
L’ammissione al corso è riservata ai tesserati indicati dai Club Affiliati alla FISW, al
termine del Seminario i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione rilasciato
dalla FISW e Scuola dello Sport CONI. Il corso dà diritto all’assegnazione dei crediti
formativi previsti nel Sistema Nazionale di Qualifiche (SNaQ).
Da momento che il numero dei partecipanti è contingentato, in questa prima fase vi
preghiamo di indicare una persona per ogni Club, preferibilmente appartenente al
Consiglio direttivo dello stesso.
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Per maggiori informazioni potete contattare il referente della Formazione, Alessandro
Staffa al numero 339 806 3052 o via email corsi@surfingfisw.com .
Con i migliori saluti.

Luciano Serafica
Presidente FISW
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