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principali riferimenti normativi  e legislazione 
italiana in materia 

- Converti il tuo titolo in un diploma nazionale 

 conforme alle nuove norme

dettate dalla cd. “ legge sportiva “
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Converti il tuo titolo in un diploma conforme alle nuove norme 
dettate in materia

L’attività dell’istruttore professionale di vela ,con l’entrata in vigore delle nuo-
ve norme, viene attratta nell’orbita delle professioni regolamentate intro-
ducendo sia il divieto dell’esercizio della professione, sia dell’uso del titolo per 
coloro che non sono iscritti nell’apposito elenco. 

Se sei in possesso di un precedente diploma o attestato o licenza puoi  
convertirlo in un nuovo Diploma Nazionale conforme alla normativa 
che ha riconosciuto la figura dell’istruttore di vela come “ PROFESSIO-
NISTA “ e  
beneficiare anche dei vantaggi fiscali. 

Sia che lavori presso una societa’, un asd o in proprio, è necessario  
comunque rispettare le nuove disposizioni in materia connesse con il  
Registro del CONI relativo a tutte le discipline riconosciute.

In particolare è necessario essere in possesso di un Diploma Nazionale emesso 
direttamente da un Ente di Promozione Sportiva, e NON semplicemente  
riconosciuto da quest’ultimo, oltre ad essere in possesso del Tesserino Tecnico.

Se hai frequentato corsi con QUALUNQUE Ente, Azienda o Associazione  
impegnata nell’ambito della formazione sportiva, potresti non essere in  
regola.

Frequentare con esito positivo il corso ti permette di attivare una  
semplice procedura di conversione , con la quale ricevere il Diploma 
Nazionale CSEN (Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ai 
sensi del Decreto Legislativo 23.07.99 n. 242).
 
Il superamento dell’esame di fine corso consentirà di acquisire il  
DIPLOMA NAZIONALE CSEN DI ISTRUTTORE DI WINDSURF di 1° livello 
(secondo le modalità riportate sul sito internet www.csen.it), che abilita alla 
professione rilasciando il tesserino di tecnico sportivo con contestuale 
iscrizione ell’elenco istruttori dell’albo nazionale CSEN.

INTRODUZIONE
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Accredita il tuo diploma a livello nazionale

Insegnare il windsurf fa già parte della tua formazione?  
Il programma di equivalenza è stato specificamente pensato per istruttori già 
validamente certificati da altre organizzazioni.
L’obiettivo principale del corso è sincronizzare le diverse metodologie  
d’insegnamento con quella proposta dal Csen.

Accresci la tua esperienza di formazione

Con il nostro corso puoi valorizzare la tua formazione e l’esperienza  
di insegnamento acquisita nel frattempo.  
 
L’obiettivo del corso di equivalenza è aiutarti a rivedere, comprendere e adot-
tare le metodologie gia’ sviluppate nel tuo percorso.  
Sai già come insegnare e sei teoricamente preparato, durante il corso ci con-
centreremo, quindi, a spiegarti il nostro piano di lezione, gli standards e tutte le 
ragioni per le quali consideriamo il nostro metodo sicuro ed efficace per inse-
gnare. 

Questo corso, orientato alla conversione di titoli comunque equivalenti, sarà 
un’esperienza unica nella quale potrai anche conoscere, condividere e impa-
rare da altri istruttori esperti, motivati e competenti come te.

Obiettivo del programma didattico

La finalità del programma didattico  è quella di fornire agli Istruttori CSEN  
WINDSURF di 1° Livello le competenze didattiche, formative, comunicative 
funzionali all’insegnamento della pratica del windsurf in sicurezza e nel rispetto 
dell’ambiente.  
 
Alla fine del corso l’istruttore sarà in grado di mettere in condizioni un allievo  
neofita di praticare in sicurezza il windsurf con condizioni di vento leggero  
seguendo la corretta tecnica di conduzione mediante le manovre di base. 

L’allievo sarà capace di raggiungere un qualsiasi punto e tornare indietro, 
conoscendo le principali forze fisiche che entrano in gioco, le norme di naviga-
zione e di sicurezza, le regole delle precedenze in acqua nonché il comporta-
mento da tenere in caso di imprevisti come un cambiamento dell’intensità e 
della direzione del vento o del moto ondoso del mare.
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Programma del corso

Le lezioni, teoriche e pratiche saranno tenute da esperti e professionisti dei 
singoli settori e riguarderanno i seguenti argomenti:  

• Metodologia, tecnica di insegnamento e programmazione  
didattica 
 
- Organizzazione e programmazione di una lezione di windsurf 
 
- Didattica della tecnica di base 
 
- Centro velico e centro di deriva 
 
- Il vento apparente / vento reale / vento di velocità 

• Nozioni e tecniche di sicurezza 

• Self-Rescue ( Tecniche di Emergenza ) 
 
 

• L’istruttore come professione regolamentata 
 
- Chi è l’istruttore di vela come figura professionale  
 
- Il d.lgs. n° 160/2020 e la riformulazione degli artt. 49-quinquies e 49-sexies 
del Codice della nautica da diporto; 
 
- L’introduzione del diverso regime giuridico per gli istruttori i vela sportivi e 
dilettantistici 
 
- Il divieto di esercizio occasionale della professione 
 
- Il divieto dell’esercizio della professione e dell’uso del titolo per coloro 
che non sono iscritti nell’apposito elenco 
 
- Sanzioni amministrative e disciplinari nel caso in cui si verifichi un eserci-
zio della professione in mancanza  
 • dell’iscrizione all’elenco 
 • delle comunicazioni previste dal decreto ministeriale volto ad  
         attuare la nuova disciplina, ovvero in violazione di taluno dei profili  
   ivi regolamentati 
 
- Gli enti di promozione sportiva abilitati al rilascio del diploma nazionale 
 
- Il diploma nazionale emesso da un ente di promozione sportiva quale 
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requisito essenziale per l’accesso alla professione 
 
- L’albo unico nazionale istruttori 
 

• Principali riferimenti normativi e legislazione italiana in materia 
 
- Il natante nella legislazione italiana 
 
- Ordinanza balneare e regole di sicurezza 
 
- Le concessioni demaniali  e il P.U.L. (Piano di Utilizzo dei Litorali) 
 
- Il registro natanti: tenuta e corretta compilazione 
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Durata del corso
Il corso è articolato in 1 giorno di formazione full-time  
dalle 09.00 - 19.00 :  

• 6 ore di lezioni teorico/pratiche con frequenza obbligatoria 
• Pausa pranzo presso la scuola di circa  1 ora
• Esami

Esame  teorico pratico e rilascio del diploma professionale a fine corso.

A chi è rivolto
Il corso è rivolto a istruttori windsurf già validamente certificati ( brevet-
ti, attestati, licenze )da altre organizzazioni non conformi alle recenti 
normative.
L’obiettivo principale del corso è sincronizzare le diverse metodologie  
d’insegnamento con quella proposta dal Csen.

Requisiti Personali
• Età minima anni 18 
• • LLicenza/brevetto o attestato istruttore windsurf di altro ente non  icenza/brevetto o attestato istruttore windsurf di altro ente non  

riconosciuto dal CONIriconosciuto dal CONI
• Si consiglia di presentarsi  al corso con un video di : ESAME PRATICO 1

Requisiti tecnici
Gli allievi dovranno avere i seguenti requisiti tecnici:

• Conoscenza e ottima conduzione del windsurf con deriva nelle manovre 
di base quali virata e strambata in dislocamento

• Andatura di poppa, bolina e bordeggio su tavola con deriva
• Andatura sottovento alla vela
• Buona conduzione del windsurf anche in condizioni di vento forte.
• Saper nuotare

Partecipanti
Il corso è a numero chiuso con un minimo di 4 e un massimo di 10  
partecipanti.

Esame e diploma
Il superamento dell’esame di fine corso consentirà di acquisire il    
DIPLOMA NAZIONALE CSEN ISTRUTTORE DI WINDSURF di 1° livello  
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(secondo le modalità riportate sul sito internet  www.csen.it),  
che abilita alla professione rilasciando il tesserino di  
tecnico sportivo con contestuale iscrizione nell’elenco  
istruttori dell’albo nazionale CSEN.

Il rilascio della qualifica, ottenuta al superamento dell’esame di idoneità, 
avverrà al termine dell’intero corso.

Per superare il corso
È necessario aver frequentato per intero tutte le lezioni previste, sia pratiche 
che teoriche. In caso contrario non è consentito l’accesso all’esame. 

Nel caso di mancato superamento, è possibile frequentare e rifare l’esame 
gratuitamente alla prima data utile.
Otterrai il tuo diploma di Istruttore Nazionale dopo aver superato:  
 
ESAME PRATICO 1: Elementi per il controllo della tavola sui 40 metri 
Per superare l’esame pratico almeno 4 prove su 7 devono avere esito  
positivo su almeno uno dei bordi ( 1 di uscita e 1 di rientro )
•  Rotazioni 180° 
•  Slalom ( su 40 metri evitare 4 ipotetiche boe: orzare x2 ; poggiare x2 )
•  Virata
•  Strambata
•  Bugna in avanti  10mt circa
•  Andatura Sottovento alla vela 10mt circa
•  Pinna in avanti 10mt circa

 
ESAME TEORICO: 
Consiste in un test scritto di 20 domande ( 18 a risposta chiusa e 2 a risposta 
aperta ) tutte inerenti gli argomenti trattati da completare entro 90 minuti.
Per superare il test scritto sono necessarie almeno 15 risposte corrette. 

ESAME PRATICO 2: Prova di insegnamento pratica 
Prova dimostrativa tecnica o pratica al simulatore su una delle tecniche per 
principianti:  
•  Presentazione attrezatura
•  Orientare la tavola
•  Issare la vela
•  Posizione a T
•  Posizione Base di sicurezza
•  Rotazioni di 180° su prua e poppa
•  Partenza 
•  Orzare e poggiare
•  Virata e strambata
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Sede del corso
Le lezioni verranno svolte presso 
OSALA WATER SPORT CENTER di Orosei (Nu), 
dove gli aspiranti istruttori potranno trovare tutte le  
attrezzature necessarie e le condizioni ideali per lo svolgimento delle lezioni 
pratiche.

Le lezioni teoriche verranno svolte presso apposito spazio APERTO riservato, 
dotato degli strumenti tecnici necessari, nel rispetto della sicurezza delle  
norme COVID-19.

Equipaggiamento personale
L’allievo dovrà munirsi di muta e diversi cambi attesi i diversi ingressi in acqua 
alternati ai breefing nella zona asciutta.

Costi
Il costo del corso è fissato in euro 300€  + euro 25€ quale quota 
associativa CSEN.

Coloro che sono già iscritti ad un Circolo CSEN per la stagione 2021-2022 non 
dovranno pagare la quota associativa: è necessario specificare nel modulo 
di iscrizione il Circolo di appartenenza e il relativo numero di tessera.
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Iscrizione al corso
Inviare il modulo di iscrizione via e-mail all’indirizzo  
info@csenfirenze.it  

Alla mail dovrà essere allegata  

• Ricevuta del pagamento della quota di iscrizione 

• Una fototessera in formato .jpg per il tesserino tecnico  

• Certificato medico per l ‘attività sportiva non agonistica 

• Copia dell’attuale licenza/brevetto o attestato istruttore windsurf anche 
se scaduta 

• Copia della tessera sanitaria o nuova carta identità 

La quota di iscrizione, da versare in un’unica rata, dovrà essere pagata  
tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie:

CSEN
IBAN: IT82N0326802802052921341990 
ABI: 03268 - BANCA SELLA SPA
SELBIT2BXXX
Intestazione: 
Causale: “Corso Istruttore CSEN SETTORE TAVOLA A VELA”.

Entro 10gg dall’inizio del corso.

La quota di iscrizione comprende

- Materiale didattico
- Attrezzatura (tavola, Rig e giubbino salvagente)
- Tassa d’esame
- Diploma di qualifica CSEN
- Assicurazione per le attività svolte durante il corso
- Metodologie di insegnamento
- Tesserino tecnico CSEN
- Iscrizione all’Albo Nazionale Insegnanti Tecnici (istruttore CSEN)



Spiaggia di Osala
08028, Orosei (NU) - Sardegna
       +39 351 578 5768
owscorosei@gmail.com

Per maggiori informazioni:
Canu Piera:   +39   331.5964183 
Corti Francesco :  +39   348.7342087
Email:    owscorosei@gmail.com


