
Conseguimento del titolo di Allievo Istruttore- Istruttore di base – Istruttore 
Specialistico di pallanuoto e nuoto sincronizzato   per gli studenti di Scienze 
Motorie 

1. La Federazione Italiana Nuoto stabilisce convenzioni con gli Istituti di Scienze Motorie per attribuire 
agli studenti  il titolo di Allievo Istruttore-Istruttore di base –Istruttore Specialistico di pallanuoto e nuoto 
sincronizzato 

2. Per ottenere la convenzione  l’ Istituto di Scienze Motorie deve avere come docente del corso un 
tecnico FIN, in regola con i relativi rinnovi e aggiornamenti, e un programma di studio compatibile con i 
programmi specifici del SIT.   

3. Il Docente del corso che attribuisce le qualifiche di Allievo istruttore e Istruttore di Base dovrà 
possedere almeno la qualifica di Istruttore di Base, mentre quello per il corso della Pallanuoto e del 
Nuoto Sincronizzato dovrà  possedere almeno il titolo di Istruttore specialistico o esperto del settore 
(in tal caso sarà valutato il suo curriculum). Possono accedere al corso di Istruttore Specialistico solo 
gli studenti in possesso della qualifica di Istruttore di Base 

4. Per l’attribuzione del titolo il candidato  deve soddisfare le seguenti condizioni: 

a) Il piano di studio per la disciplina del nuoto dovrà essere compatibile con il programma del S.I.T. 
per l’attribuzione delle qualifiche di Allievo Istruttore e Istruttore di Base; per quanto riguarda i 
programmi per l’attribuzione della qualifica di Istruttore Specialistico di Pallanuoto e Nuoto 
Sincronizzato questi dovranno prevedere minimo n. 5 ore teoriche e n. 10 ore pratiche (per un totale 
minimo di n.15 ore) per disciplina. 

b) aver superato l’esame di nuoto con votazione di almeno 24/30 (per Allievo Istruttore) e di almeno 
27/30 (per Istruttore di Base); per i titoli di Istruttore specialistico di pallanuoto/nuoto sincronizzato gli 
studenti dovranno aver superato l’esame finale del corso specifico con una votazione di almento 
27/30. Nella commissione di esame dovrà essere prevista la figura del tecnico come sopra 
chiaramente espletato. 

  
c) Per il nuoto aver effettuato 30 ore di tirocinio, mentre per la pallanuoto e/o il nuoto sincronizzato n. 
25 ore. Il tirocinio dovrà essere svolto presso una Scuola Nuoto Federale. 

d) richiedere il titolo entro due anni solari dalla registrazione dell’esame.  

Documentazione da consegnare alla FIN.- Comitato Lombardo 
  

• certificato  Istituto Scienze Motorie  attestante il superamento dell’esame “teoria-tecnica e 
didattica degli sport natatori” firmato dal Docente della F.I.N. titolare del corso 

• 1 foto tessera  

• fotocopia codice fiscale  

• certificato medico buona salute (medico di famiglia) o fotocopia eventuale  idoneità agonistica  

• modulo trattamento dati personali  

• Tirocinio Didattico 

• € 140  relativi alla tassa equiparazione brevetti  Istituti Scienze Motorie-FIN  e tassa federale  
per  rinnovo brevetto  sul  ccp 73831349 intestato a   Federazione Italiana Nuoto – Stadio 
Olimpico Curva Nord – 00194 Roma indicando obbligatoriamente la causale di versamento:  
equiparazione brevetto Istituto Scienze Motorie    

• € 110 in contanti oppure assegno o vaglia postale  alla FIN  Comitato Regionale Lombardo 
quale tassa equiparazione brevetto ( € 40.00) + tassa annuale  (€ 70.00)  

• Tale brevetto dovrà essere convalidato (da ottobre a dicembre di ogni anno)  come da 
normative pubblicate sul ns. sito http://www.finlombardia.net – settore istruzione tecnica 

• essere in possesso almeno del titolo di licenza di 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 

 


