FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

FOGLIO NOTIZIE CORSO PER ALLIEVO ISTRUTTORE DI NUOTO
Il Comitato Regionale Emilia Romagna della FIN indice e organizza un corso per conseguire
la qualifica di Allievo Istruttore di Nuoto (primo modulo qualifica Istruttore di Base).
Il corso consta di una parte teorico-pratica di 56 ore + 50 ore di tirocinio da effettuarsi
presso una “Scuola Nuoto Federale”. Nel corso verranno fornite conoscenze culturali di
base, elementi di psicopedagogia, motricità, didattica, contenuti tecnici orientati alla
comprensione dell’ambientamento, dell’acquaticità, e dell’insegnamento delle nuotate
elementari e del salvamento. Per quanto riguarda gli aspetti pratici, il primo modulo
prevede esperienze di tirocinio in vasca ed offre un patrimonio elementare di esercitazioni
per l’insegnamento.
La qualifica di Allievo Istruttore è il primo modulo necessario per il conseguimento del
brevetto di Istruttore di Base.
I candidati, dopo aver superato l’esame del primo modulo, hanno 36 mesi di tempo per
completare la formazione con la partecipazione al secondo modulo (Istruttore di base). Tra
il primo e il secondo modulo devono trascorrere almeno 6 mesi nei quali il candidato deve
effettuare almeno 50 ore di tirocinio o di lavoro presso una Scuola Nuoto Federale.
Con la qualifica di transizione di Allievo istruttore è possibile acquisire il brevetto da
Assistente Bagnante partecipando ad un corso abbreviato.
Requisiti per l’ammissione al corso:
- aver compiuto 18 anni (alla data di svolgimento della sessione ordinaria degli
esami)
- essere in possesso del titolo di licenza scuola media inferiore
- non aver riportato condanne penali
- disporre di certificato di buona salute attestante che la persona non presenti
deficit uditivi evidenti, mostri una funzionalità adeguata dei quattro arti e
presenti un visus di almeno 8/10 per occhio con correzione di lenti
- aver superato la prova attitudinale d’accesso oppure di possedere il brevetto
d’Assistente Bagnanti Fin
- aver pagato la tassa d’iscrizione
- presentare due foto tessera
Prova attitudinale (per chi non è in possesso del brevetto Assistente Bagnanti)
Per accedere al corso di Allievo Istruttore il candidato deve dimostrare, attraverso una
prova attitudinale, di possedere le abilità acquatiche necessarie (esecuzione di tuffo,
prova d’immersione, dimostrazione di nuotata subacquea, prova di galleggiamento a
“bicicletta”); di avere una buona padronanza dei quattro stili (farfalla, dorso, rana, stile
libero) e conoscenza delle tecniche base di salvamento.
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Documentazione per l’ammissione al corso:
domanda d’ammissione su apposito modulo
copia del brevetto di Assistente Bagnante (se già acquisito)
certificato di nascita, certificato penale o di buona condotta, titolo di studio (da
autocertificare firmando la domanda di partecipazione)
certificato medico d’idoneità attestante i requisiti richiesti (vedi sopra)
pagamento della tassa d’iscrizione al corso (secondo le modalità richieste)
2 foto formato tessera
dichiarazione di essere a conoscenza dei regolamenti del SIT (da autocertificare
firmando la domanda di partecipazione)
fotocopia del documento di identità in corso di validità
Modulo privacy
Autorizzazione all’inserimento dei dati personali in un’apposita lista di tecnici da
fornire alle società affiliate per la ricerca del lavoro

Modalità svolgimento prove – partecipazione – registrazione e notifica esami:
Alle prove d’esame potranno accedere solo i corsisti che abbiano partecipato ad un
minimo di ore equivalenti al 75% del monte ore totale e svolto interamente il
tirocinio pratico previsto.
Le prove d’esame per Allievo Istruttore consistono in una prova scritta obbligatoria
e in un colloquio orale.
L’esito dell’esame, se ritenuto opportuno dal Coordinatore, può essere comunicato
ai candidati al termine della prova.
I candidati assenti o risultati non idonei all’esame di Allievo Istruttore possono
sostenere una seconda prova, dietro versamento dell’apposita quota e
presentazione di richiesta scritta, non prima di 60 giorni e non oltre un anno dalla
data del primo esame. E’ da intendersi che qualora il candidato risultasse ancora
assente o non idoneo alla seconda prova dovrà frequentare nuovamente il corso.
Tesseramento brevetto Istruttore
La validità del tesseramento istruttori è annuale, con decorrenza 1 Ottobre e scadenza 30
Settembre. La quota di rinnovo annuale, da versare al Comitato Regionale di competenza, è
unica indipendentemente dalle specialità e dai titoli.
Per i corsi iniziati nel periodo 1 ottobre – 31 dicembre, i partecipanti dovranno ritirare la
tessera e pagare la tassa annuale di primo tesseramento di € 70,00 che verrà poi rinnovata
dal 1 ottobre al 31 dicembre successivo. Per i corsi con inizio dal 1 gennaio, il brevetto
potrà essere ritirato dal 1 ottobre pagando la tassa annuale di primo tesseramento;
comunque su richiesta l’interessato potrà ritirare la tessera, previo pagamento della tassa
per l’anno in corso.
Rateizzazione/Rimborso quote corsi
Per la rateizzazione e rimborso quote corsi vedere normativa generale Fin disponibile sul
sito www.federnuoto.it Riepilogo tasse federali.
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DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ……………………………………………………………….
COSTO TOTALE DEL CORSO EURO 550.
Per accedere al corso, consegnare la documentazione richiesta, comprensiva del
versamento di € 50 sul c/c bancario intestato a FIN CRER Bonifico IBAN IT 67 F 01005
03309000000000708 quali spese di segreteria e organizzative entro …………………………………
In caso di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla partecipazione ai corsi, è previsto il rimborso
della quota d’iscrizione al netto delle spese di segreteria e organizzative.
La prova in acqua è fissata il giorno…………………………………………………………………………………...
Superata la prova i corsisti dovranno effettuare un ulteriore versamento così ripartito:
€ 240 a FIN CRER Bonifico IBAN
IT 67 F 01005 03309000000000708
€ 260 alla FIN di Roma tramite:
Bollettino postale (c/c 73831349 intestato a Fin
Roma) oppure Bonifico c/o BNL:
IT 23Z 0100503309000000010118

Il corso si svolgerà c/o……………………………………………………………………………………………………….
come da programma di massima allegato.
N.B.Il corso sarà indetto al raggiungimento del numero minimo di partecipanti si prega
pertanto, per una migliore organizzazione, di confermare la propria adesione il prima
possibile.
Per tutto quanto non ulteriormente specificato si fa riferimento al regolamento Settore Istruzione Tecnica approvato con delibera del
C.F.n.49 del 8 Maggio 2010 e successive modifiche visionabile sul sito www.federnuoto.it
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