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CORSO DI ISTRUTTORE C.S.A.In. SUP 1° LIVELLO 
PROGRAMMA UFFICIALE 2022 

 

PROGRAMMA 

 FASE 1 6 ore: on-line 
 FASE 2 30 ore: pratica 

 
DATE e ORARIO 

 on-line

mercoledì 20 aprile ore 20:00 – 23:00 
giovedì 21 aprile ore 20:00 – 23:00 

 

 pratica/esame

Sabato 23 aprile  ore 8:30 
Domenica 24 aprile  ore 8:30 
Lunedì 25 aprile  ore 8:30 
 
Presso: SUP Lovere ASD 
 Via del Cantiere n° 24 
 24065 Lovere (BG) 
 

NOTE 


 Alla fine del corso e superato l’esame l’istruttore sarà inserito nell’Albo Tecnici C.S.A.In.
 Sarà rilasciato/a dall’Istituto di Formazione C.S.A.In.:

 Diploma di Istruttore Attività ginnico-motorie acquatiche applicative alle discipline del nuoto 
metodo S.U.P. 

 Tessera RCT Istruttore 
 Tessera Multidisciplinare Plus (comprensiva di copertura assicurativa infortuni) 

 Obbligatorio - Corso di aggiornamento annuale degli Istruttori in possesso della tessera RCT C.S.A.In.
 Obbligatorio – Certificato medico sportivo in corso validità

 In base alle normative vigenti saranno dati indicazioni in merito al Green Pass 


PANORAMICA 

Il corso istruttori SUP 1° livello si rivolge a coloro che desiderano insegnare i fondamenti del SUP a principianti 
in un ambiente acquatico protetto. Attraverso il corso, l’allievo acquisirà le conoscenze necessarie per gestire 
e svolgere la propria attività professionalmente e in sicurezza. 
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ARGOMENTI 

 Storia del SUP, teoria e attrezzatura 
 Metodologia d’insegnamento 
 Tecnica SUP 
 Ruolo della scuola e dell’istruttore 
 Rapporto con il cliente 
 Psicologia nell’insegnamento 
 Sicurezza fuori e dentro l’acqua 
 Organizzazione di escursioni 
 Gestione locazione 
 Gestione di un centro SUP 
 Promozione dello sport e del proprio centro 

Al termine del corso saranno previste prove d’esame teorico pratiche. Previa verifica delle conoscenze 
acquisite, il corso permette di conseguire un diploma e tesseramenti di Istruttore 1° Livello CSAIn con validità 
su tutto il territorio nazionale. 

OBIETTIVO 

L’obiettivo del corso è formare degli istruttori di Stand Up Paddle in grado di promuovere e diffondere la 
disciplina professionalmente e in sicurezza. Alla fine del corso, i futuri istruttori saranno in grado di lavorare 
in un centro SUP, creando programmi di apprendimento mirati, di programmare escursioni e gestire la 
locazione dell’attrezzatura. 

REQUISITI D'INGRESSO 

 Essere un nuotatore abile 
 Essere cittadini italiani o di altro Paese appartenente alla Comunità Europea 
 Avere compiuto 18 anni 
 Essere in possesso del diploma di scuola media inferiore 
 Certificato di idoneità medico sportiva 
 Non aver subito sanzioni di sospensione dall’attività sportiva derivanti dall’applicazione delle norme 

approvate dal CONI 
 Dimostrare tramite video una buona padronanza della tecnica di pagaiata e di virata di base 

SBOCCHI LAVORATIVI 

 Istruttore di Stand Up Paddle presso centri accreditati 
 Posizioni lavorative nell'indotto legato al mondo dei SUP (per esempio marketing, vendite, vendita al 

dettaglio) 
 Preparazione a corsi di specializzazione come: Istruttore SUP surf, guida escursionistica SUP, istruttore 

SUP acque aperte, allenatore SUP race 
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ATTREZZATURA 

L’attrezzatura necessaria allo svolgimento del corso viene fornita dal centro SUP CSAIn ospitante (Tavola, 
pagaia, giubbotto salvagente, leash). L’abbigliamento deve invece essere portato dal corsista (muta, calzari, 
shorts, lycra, etc.) 

PROVA DI ESAME 

 Prova di esame scritta 
 Prova di esame tecnica 
 Simulazione valutativa di una lezione con principiante 
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