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PROGETTO GIOVANILE 

Dal progetto del Team 12, che diede origine al primo progetto Giovanile 
denominato Team Twelve, ove si correva con tavole monotipo per gli Under 20 
gentilmente offerte da RRD, il Consiglio Direttivo nel 2014, volle dare un 
segnale per incentivare gli Under 20 al mondo del Windsurf A.I.C.W..
Nasce il progetto “Coach Giovanili”.

Questo nuovo progetto, nato ufficialmente nel 2015, ha lo scopo di avvicinare 
i giovani al mondo del Windsurf con una sana dose di divertimento; tutti 
potranno scoprire questo meraviglioso sport in tutte le sue diverse 
sfaccettature e diventare, speriamo, dei Campioni del Mondo!
A.I.C.W. ha identificato come figura di “Coordinatore dei Coach Giovanili” uno 
dei diversi Coach riconosciuti dal Direttivo per esperienza, vivaio, passione, 
motivazioni speciali per i giovani.
In Italia, il primo bacino è stato fatto dal Team di David Gabriellini detto Ovo 
Team, di Livorno, oltre al Team di Davide , chi ha svolto un lavoro simile è 
stata, in Sardegna, Francesca Alvisa da anni impegnata nel creare nuove 
promesse in tutti i settori della tavola a vela e Giuseppe Pugliese il quale ha 
seguito e sta seguendo atleti Italiani che partecipano alla coppa del mondo 
PWA. Al sud, dalla Sicilia, troviamo un’altro istruttore animato da una grande 
passione Lucio Cozzupoli, il quale ha avuto l’onore di essere l’allenatore del 
primo campione del Mondo di Slalom Giovanile Italiano, il grande Francesco 
Scagliola. Conclude la carrellata di allenatori con il romano Emanuele 
Arciprete, che. oltre ad essere sempre un attivissimo atleta, è anche un 
allenatore di ottime qualità sia nello Slalom e Formula.
Un’altra realtà che stà avendo ottimi risultati in materia è Torbole dove lo 
staff del circolo surf Torbole ha dalla sua atleti ai vertici nella disciplina 
dello slalom, nati sullo slancio di una tradizione ormai trentennale , che ha 
raggiunto nel 2013 l’apice con il compianto Alberto Menegatti , primo italiano 
ad arrivare secondo in Coppa del mondo Slalom. Con Lucio Cozzupoli,  Giuseppe 
Pugliese, Emanuele Arciprete e David, staff scelto per questa nuova pagina del 
Windsurf Italiano, si cercherà di trasmettere a tutti coloro che saranno 
interessati alle discipline veloci del windsurf, la passione il divertimento e la 
professionalità che da anni ci unisce a questo fantastico mondo. Un 
ringraziamento per il supporto ad RRD Azienda del Pool AICW che mette a 
disposizione le tavole Slalom Firerace 120. A seguito di un bando svolto tra 
tutte le Aziende, per assegnare la tavola giovanile, dopo una serie di test, 
venne assegnato ad RRD il compito di fornire le tavole per Under 15 e Under 
17 con le tavole RRD One Design.
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Programma raduni (AICW) anno agonistico 
2016 per il progetto giovanile

raduni-stage nazionali nelle seguenti Località:
 19-20 marzo (calabria) reggio calabria

30 aprile -1 maggio (toscana)- talamone (gr)

circuito fire race-one design
28-29 maggio italian slalom tour - pozzallo ct
5-6 novembre italian slalom  tour cagliari tbc

Tutti i ragazzi dovranno essere in regola col certificato medico 
agonistico e i tesseramenti F.I.V. e Aicw per l’anno in corso.
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Gli interessati dovranno presentarsi il primo giorno di raduno per la 
registrazione e il pagamento di una quota d’iscrizione fissata per 10 
euro al giorno che sarà utilizzata per l’organizzazione e il vitto 
durante lo stage.

I ragazzi dovranno presentarsi con tutto il materiale per entrare in 
acqua (Muta, salvagente,Trapezio e ovviamente dell’attrezzatura tecnica 
che si possiede) e con un abbigliamento consono a far attività fisica 
(tuta da ginnastica,pantaloncini, scarpe da tennis, per chi lo ha anche 
un cardio-frequenzimetro resistente all’acqua).Inoltre sarà necessaria 
un agenda o un quaderno  per iniziare un diario di allenamento e 
prendere appunti durante le lezioni Teoriche. 

Al termine del raduno sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione.
 I raduni saranno svolti sempre sotto la super visione di istruttori 

federali e referenti tecnici quali:
Il coordinatore dell’attività Giovanile Italiana Lucio Cozzupoli ; 

Giuseppe Pugliese  per la Sardegna , Davide Gabriellini e Emanuele 
Arciprete  per il Centro Nord Italia , Armando Bronzetti per Lago di 
Garda  .

 Durante i raduni verranno invitati, a seconda delle disponibilità, 
alcuni degli atleti rappresentanti il mondo del windsurf sia a livello 
nazionale che internazionale  ,delle diverse discipline contemplate dall’ 
Aicw (Slalom, Formula, Wave, Freestyle, Speed e Raceboard). 

Verranno curati gli aspetti relativi ai regolamenti di regata ,  le 
tecniche, trimmaggio materiali, andature e manovre e naturalmente la 
preparazione fisica ed alimentazione.
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1° giorno
Ore 8:00 Breefing istruttori
Ore 9:00 Registrazione atleti (quota di iscrizione 20 euro)
Ore 9:30 Presentazione del programma e conoscenza tra il gruppo di Lavoro; 
Ore 10:00 Teoria: Presentazione Tavola ONE DESIGN FireRace 120  RRD , delle 

pinne di serie e  nuove indicazioni per il circuito slalom giovanile; 
Ore 10:15Breefing sul lavoro da svolgere in acqua  (massima velocità in andatura)
Ore 10:30 Montaggio è preparazione delle tavole e delle vele.
Ore 11:00 Riscaldamento generale e breve spiegazione dell’importanza della 

pratica assidua dell’Attivazione generale del corpo prima di entrare in acqua a 
seconda delle condizioni meteo.

Ore 11:30 Uscita in mare e vento permettendo simulazioni tabelloni slalom
Ore 13:00 pausa pranzo 
Ore 14:00 Presentazione nuovo obbiettivo di allenamento (esercizi di flotta con le 

boe)
Ore 17:00 Ricovero attrezzature, Doccia,Merenda 
Ore 17:45 Debreefing in aula
Ore 18:45 Defaticamento Muscolare.
Ore 19:00 Pausa negli alloggi.
Ore 20:30 Cena.

2° Giorno 
Ore 8:30 Ritrovo circolo per gli allenatori
Ore 9:00 Ritrovo in aula spiegazione dell’importanza sulla monitorizzazione 

dell’allenamento e del diario giornaliero.
Breefing e obbiettivo della giornata (La strambata base e la strambata in planata 

senza boe, esercizi e video)
Ore 9:40 preparazione delle attrezzature
Ore 10:00 attivazione generale
Ore 10:15 Uscita in mare e vento permettendo simulazioni tabelloni slalom
Ore 12:00 pausa pranzo 
Ore 13:00 breve visione dei video e spiegazione nuovo obbiettivo(la strambata in 

boa, ingaggi in  precedenze).
Ore 13:30 ripresa attività
Ore 16:00 rientro e smontaggio attrezzature
Ore 17:00 Debreefing della giornata 
Ore 18:00 Merenda, saluti e consegna attestati
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info coach:
COZZUPOLI 3389485653 

GABRIELLINI 3395246730
PUGLIESE 3927400111
ARCIPRETE 3285623453

bronzetti info@circolosurftorbole.com
segreteria@aicw.it

   PUGLIESE - SARDEGNA

COZZUPOLI SICILIA -SUD ITALIAcoordinatore coach

GABRIELLINI 

toscana 

arciprete centro nord italia

bronzetti lago di garda
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