Resoconto riunione 3OCEANI
19 gennaio 2019

Programmazione 2019
Carissimi soci di 3oceani, dalla riunione svoltasi lo
scorso 19 gennaio 2019 nella sede di Kamisurf a
Lecce, e sulla base di una riflessione sull’attività
svolta nel 2018, questi che seguono sono gli spunti
di lavoro emersi:
ATTIVITA’ DIDATTICA
-

-

-

La prima importante novità è che le
lezioni di Teoria (che sono sempre state
organizzate sui temi delle regole del surf e
sulla lettura delle previsioni meteo – e che
non sono cmq mai state conteggiate come
lezioni del corso base) verranno effettuate
su più temi e su suggerimento dei soci.
Periodicamente verrà chiesto ai soci un
tema specifico, e su quel tema verrà
impostata una lezione teorica, alla fine
della quale verrà anche consegnato ai soci
il relativo materiale didattico;
In merito alle attività e ai servizi offerti
dall’associazione ai suoi soci ci sono
importanti
novità.
Grazie
alla
collaborazione degli istruttori Andrea De
Filippi, Edoardo Bocca e Angelo Verzini, si
è potuta aggiungere e/o migliorare
l’offerta, che può essere analizzata nel
dettaglio andando a visitare la sezione
SCUOLA>CORSI sul sito www.3oceani.it.
In piena armonia con la Federazione
Italiana Sci Nautico e Wakeboard CONI, di
cui 3Oceani fa parte, l’associazione
cercherà di promuovere la formazione di
altri istruttori e giudici, cercando di

puntare anche nella formazione di figure
femminili.
ATTIVITA’ AGONISTICA
-

-

Come per il 2018, anche nel 2019 la nostra
associazione parteciperà al Campionato
Regionale di Sup e Surf federale,
stimolando la partecipazione di tutti i soci
che vogliono cimentarsi (sia come agonisti
che come amatori) nel mondo delle
competizioni sportive;
Per la partecipazione alle gare i soci
potranno richiedere la preparazione
atletica e il surf coaching, grazie alle
figure professionali che sono parte
integrante dello staff 3Oceani (si veda la
sezione
SCUOLA>CREW
del
sito
www.3oceani.it)

EVENTI
-

-

-

-

-

-

3Oceani continuerà ad organizzare una
gara di sup race e una gara di surf da onda
e sup wave;
Sempre in armonia con gli orientamenti
della Federazione in Puglia, 3oceani
parteciperà ed organizzerà giornate
didattiche (le cosiddette “clinic”) in
condivisione con le altre associazioni surf
e sup pugliesi, allo scopo di creare ulteriori
momenti di condivisione e confronto con la
comunità surfistica pugliese e italiana;
Verrà promosso un progetto federale
rivolto alle scuole, allo scopo di
promuovere la pratica degli sport da tavola
ai ragazzi di età compresa tra 8 e 16 anni;
Verranno organizzate le pulizie delle
spiagge, allo scopo di sensibilizzare la
comunità al tema dell’inquinamento
marino e della protezione della fauna e
flora marina;
3oceani parteciperà in collaborazione con
università del Salento e Comune di Lecce
al progetto “Acquatina in Sup” a Frigole
(ulteriori info in merito verranno fornite
più in la).
Per la sezione “Surf for all”, si continuerà
con il supporto al progetto di Surf Therapy,
volto a far scoprire i benefici degli sport da
tavola a ragazzi e ragazze con problemi di
natura sociale, familiare o fisici. Tale
progetto verrà svolto prevalentemente a
titolo di volontariato.

LOGISTICA
-

L’associazione, nel corso degli ultimi due
anni, è cresciuta molto, grazie al sostegno
di tutti i soci e alla passione degli istruttori
e della crew che crede fermamente negli
obiettivi sociali. A tal proposito i tempi
sono maturi per dare all’associazione una
sede fisica, un luogo di incontro riservato
ai soci e capace di aumentare
ulteriormente la qualità dell’attività
3oceni. A questo scopo ci si sta muovendo
alla ricerca di un locale in affitto. L’idea è
quella di essere presenti a livello
cittadino,
e
quindi
promuovere
l’associazione in città per poi far scoprire
la bellezza del mare in inverno ai futuri
soci.

Problematica della
regolamentazione degli sport
da tavola in Puglia
Rimane ancora oggi irrisolto il nodo della
regolamentazione. Situazione paradossale ma reale,
se un surfista vuole entrare in acqua e surfare
liberamente a gennaio, in teoria non lo potrebbe
fare, perché la Regione ha inserito nell’ordinanza
balneare che la “stagione balneare dura l’intero anno
solare”. Inoltre nessun Comune costiero ha
riconosciuto spazi pubblici di mare territoriale
riservati agli sport da tavola, dunque di fatto
l’attività delle nostre scuole federali non potrebbe
essere portata avanti. La Regione non ci ascolta! Si
rende necessario l’intervento della Federazione a
livello nazionale. Le Asd pugliesi sono pronte a
manifestare, protestare e mettere in atto azioni di
protesta per far riconoscere il diritto al libero
esercizio della pratica sportiva, al pari del ciclista o
del podista che decide di scendere in strada e
allenarsi.

Questa è la programmazione di massima e
l’orientamento che 3oceani vuole darsi per i prossimi
12 mesi.
“Ringrazio davvero con il cuore tutto il consiglio
associativo, Alessia Raho, Giorgio Turrisi, Edoardo
Bocca, Enrico Gigante, perché grazie al confronto e
ai loro consigli, pian piano la nostra associazione sta
crescendo sempre più!
Ringrazio anche tutti i soci per il loro sostegno,
perché non solo fruitori dei servizi offerti, ma anche
protagonisti della crescita e dello sviluppo di un
movimento che, fino a qualche anno fa, non esisteva
in Salento.”
Good Vibes a tutti!!!
Carlo Morelli

