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1. Inquadramento Tecnici

1 -T uttiitecnici,attraverso ipercorsidiform azione istituitied organizzatidalS ettore Istruzione T ecnica,
sonoinquadratinellaFederazioneItalianaN uotoconleseguentiqualifiche:
a) AllievoIstruttore
b) Istruttoredinuoto
c) IstruttoreS pecialisticodi: P allanuoto

N uotoS incronizzato
N uotoperS alvam ento
Fitnessinacqua
T uffi

d) CoordinatorediS cuolaN uoto
e) P reparatoreAtletico
f) Allenatorediprim olivellodi: N uoto

P allanuoto
N uotoS incronizzato

g) Allenatoredisecondolivellodi: N uoto
P allanuoto
N uotoS incronizzato

h) Allenatoredi: N uotoeN uotoperS alvam ento
T uffi

2 -P erilconseguim ento deisopraccitatititoliilS .I.T .istituisceidoneicorsidiform azionechesiconcludono
conunavalutazionefinaleoesam e.
3 -Iltitoloconseguitoinseded’esam econesitopositivoèinalienabile.



2. Allievo Istruttore

a)Iltitolosiconsegueconl’adem pim entodegliobblighidifrequenzaedilsuperam entodell’esam efinale.
b)Ilprogram m adelprim o m odulo siprefigge difornire le conoscenze culturalifondam entalilegate alla
Culturadell’Acquacon lo studio e l’analisideiprincipidipsicopedagogia,m etodologiadelm ovim ento,
conoscenzadelcorpo um ano,organizzazione ed attività didatticadellascuolanuoto,attività perutenze
specialieginnasticainacqua.
c)Icandidati,dopo aversuperato l’esam e delprim o m odulo,hanno un periodo di36 m esipercom pletare
laform azione con lapartecipazione alsecondo m odulo.T railprim o ed ilsecondo devono trascorrere
alm eno 6 m esineiqualiilcandidato dovrà effettuare 50 ore ditirocinio pratico presso unaS cuolaN uoto
Federale.
d)N elcaso dim otiviparticolarie giustificabili,è consentito un ulteriore rinvio di12 m esipercom pletare il
percorso form ativo,m ainquestocaso,l’allievo istruttoredovràobbligatoriam enteparteciparead uncorso
diaggiornam ento organizzato dalS .I.T .Dopo ilsuperam ento delprim o m odulo,attraverso iltesseram ento
annuale,iltecnicoèinseritoneiquadritecnicidellaFederazioneItalianaN uoto.
e)ConlaqualificadiAllievoIstruttorepuò esercitareilruoloall’internodellaS cuolaN uotosottoilcontrollo
elaguidadiunCoordinatoreinpossessodeltitolo.

2.1 Requisiti e documenti per il Corso Allievo Istruttore

Preiscrizioni:
Dallunedìalvenerdìdalle ore 10.00 alle ore 14.00,presso gliufficidelCom itato R egionale L om bardo a
M ilano,viaP iranesin. 46 (tel. 02-7577571) oppure presso altre strutture divoltain voltaautorizzate,
consegnando:

- dom anda di partecipazione al corso,redatta sull’apposito m odulo predisposto dalla F.I.N . -
Com itatoL om bardo

- ricevutadiccpostale n.23844202 di€ 50,00 intestataallaFederazione ItalianaN uoto -Com itato
R egionaleL om bardo -GestioneIncassi– M ilano (Gratuita Per gli Assistenti Bagnanti FIN, in regola
con il rinnovo – presentando la fotocopia dello stesso)

- AutocertificazionediNON averriportatocondanneP enali
- certificatom edicodiidoneitàfisicagenerica
- fotocopiacodicefiscale
- avercom piuto 18 annialladatadisvolgim ento dellasessione ordinariadiesam i.P rovaattitudinale

perl’accesso

al corso Allievo Istruttore
a) P er accedere alcorso ilcandidato deve dim ostrare,attraverso una prova pratica attitudinale,di
conoscereepossedereleabilitàacquaticheeletecnichecanonichenecessarieedadeguatealruolo.
b)L eproveinerentileabilitàacquatichesonoleseguenti:

a)esecuzionedituffo
b)provadiim m ersione
c)dim ostrazionedinuotatasubacquead)provadisostentam entoa“ bicicletta”

c)L e prove sono valutate con un punteggio che garantiscailprincipio dell’autonom iae dellim ite tecnico
accettabile. Ilm ancato raggiungim ento dello standard m inim o stabilito in una sola diqueste prove
costituiscem otivoperlanonam m issionealcorso.
L acom m issione,incaricatadellavalutazione,dispone di3 puntipervalutare ognitest.Ilpunteggio viene
assegnatoconilseguentecriterio:

a)3 puntiperunaprovaconcaratteristicheesecutiveevolute
b)2 puntiperunaprovacon caratteristicheelem entarim aesaurientic)1 punto perunaprovache

m anifestidifficoltàoim precisioni
d)L eproveinerentileabilitàtecnichesonoleseguenti:

- m .25 perognistile(farfalla,dorso,rana,craw l)
- L ’ordinediesecuzionedeglistilièlibero



e)L acom m issione,incaricatadellavalutazione,disponedi3 puntipervalutareogninuotata.
Ilpunteggiovieneassegnatoconilseguentecriterio:

- 3 puntiperunanuotataconcaratteristichetecnicheevolute
- 2 puntiperunanuotataconnotatadaam piezza,efficaciaecontinuità
- 1 puntoperunanuotataessenzialeenonprivadilim ititecnici

f)L aprovaèritenutasuperataquandoilcandidatoottienealm eno16 punticom plessiviintutteleprove.
g)Ilcandidato sidevepresentareallaprovapraticadiam m issioneconundocum ento diidentitàincorsodi
validità.
h)L avalutazione dellaprovadiam m issione viene effettuatadaunacom m issione com postadaalm eno 2
docenti,appartenentialS .I.T ,nom inatidalCoordinatoreR egionale.
i)Icandidati,alterm ine dellaprova,saranno im m ediatam ente inform atidellaloro am m issione/esclusione
alcorso e,in caso diesito positivo,dovranno provvedere rapidam ente acom pletare ladocum entazione
richiestaconsegnandolaalresponsabileorganizzativo:

- ricevutadiccpostale n.23844202 di€ 266,00 intestataallaFederazione ItalianaN uoto -Com itato
R egionaleL om bardo-GestioneIncassi-M ilano

- ricevutadicc postale n.73831349 di€ 244,00 intestataallaFederazione ItalianaN uoto -S tadio
O lim pico-CurvaN ord-00194 R om a

- autocertificazione dibuonacondottae titolo distudio (non inferiore allascuoladell’obbligo)
accom pagnatadallafotocopiadiundocum entodiidentitàvalido

Per gli iscritti in possesso del brevetto di Assistente Bagnante F.I.N. sono previste quote di iscrizione
ridotte:

- ricevutadiccpostalen.73831349 di€ 213,00 intestataa“ FIN ContoQ uoteS IT ”
- ricevutadiccpostalen.23844202 di€ 235,00 intestataa“ FIN crlGestioneIncassi”

2.2 Il corso prevede

a)U n ciclo dilezioniteoriche (48 ore)con frequenzabi/trisettim anale in orarie sedisecondo ilcalendario
previstodalprogram m a.
U n ciclo dilezionipratiche (8 ore),con riferim ento aicontenutiteoriciespressidurante ilcorso,che
verrannosvoltedirettam enteinacquadagliiscrittistessi.
b)Ilcandidato dovrà effettuare 50 ore ditirocinio didattico,in veste diosservatore,presso unaS cuola
N uoto Federale.L acertificazione,com provante iltirocinio,dovrà essere sottoscrittadalCoordinatore dei
corsiodauntecnicoconalm enolaqualificadiIstruttore.
c)L ’inserim ento neiquadritecnicidelS .I.T .èsuccessivam entesubordinato alversam entodi€ 70,00 (vaglia
postale o bonifico,com e indicato nelsito)allaF.I.N .Com itato R egionale L om bardo,quale tassafederale
stabilitadalle norm ative vigentiaifinidellaem issione e convalidadelbrevetto diAllievo Istruttore F.I.N .
T ale versam ento dovrà essere effettuato,nellastagione in corso,con decorrenzadal1°ottobre sino al
term inedel31 dicem bre.
d)Costocom plessivodelcorso€ 560,00
e) L aquotadiiscrizione e partecipazione alcorso non è com prensivadell’em issione e convalidadel
brevetto.



3. Istruttore di nuoto

a) L a qualifica diIstruttore dinuoto conclude ilpercorso della form azione didattica dibase ed è
propedeuticaperle specializzazionisuccessive nelle discipline delnuoto,pallanuoto,nuoto sincronizzato e
fitnessinacqua.
b)Iltitoloabilitaatutteleattivitàdiinsegnam entonell’am bitodellascuolanuoto.
c)Ilprogram m adelcorso sviluppaed approfondisce icontenutiriguardantigliaspettitecnicidellenuotate
e l’avviam ento allapraticasportiva,analizzaafondo analiticam ente item iriguardantilaprogram m azione
didatticae l’organizzazione delle attività diun im pianto natatorio con particolare attenzione alle utenze
speciali.
d)L aqualificadiIstruttore consente lapartecipazione atuttiicorsidispecializzazione ed aggiornam ento
istituitiedorganizzatidalS .I.T .nazionale.

3.1 Requisiti e documenti per il corso Istruttore di nuoto

a)Dom andadipartecipazione alcorso,redattasull’apposito m odulo predisposto dallaF.I.N .-Com itato
L om bardo.
b)E’ consentitounrinvioneltem popercom pletarel’iterform ativom a,inquestocaso,l’allievoistruttoreè
necessariam ente tenuto a partecipare annualm ente ad un corso diaggiornam ento indetto dalS .I.T .
regionale.
c)AutocertificazionediNON averriportatocondanneP enali
d)certificatom edicodiidoneitàfisicagenerica
e) ricevutadicc postale n. 23844202 di€ 254,00 intestataallaFederazione ItalianaN uoto -Com itato
R egionaleL om bardo-GestioneIncassi-M ilano
f)ricevutadiccpostalen.73831349 di€ 306,00 intestataallaFederazioneItalianaN uoto-S tadioO lim pico-
CurvaN ord-00194 R om a
g)com pilazionedelm oduloditrattam entodeidatipersonali

3.2 Il corso prevede

a)U n ciclo dilezioniteoriche (48 ore)con cadenzabi/trisettim anale in orarie sedisecondo ilcalendario
previstodalprogram m a.
b) Ilcandidato dovrà presentare unadichiarazione che attestidiaversvolto 50 ore ditirocinio pratico
presso una S cuola N uoto Federale. T ale docum entazione,redatta su apposito m odulo,debitam ente
com pilatainogniparte,dovràesserepresentatadalcandidatoilgiornodell’ esam e.
c) U n ciclo dilezionipratiche (8 ore),svolte in acquadagliiscritti,con riferim ento aicontenutiteorici
espressidurante ilcorso ed integrate daelem entie proposte didattiche dipallanuoto,nuoto sincronizzato
esalvam ento.
d)L ’iscritto dovrà effettuare 10 ore ditirocinio,quale periodo diform azione didattica,presso unaS cuola
N uoto Federale e saràcertificato dalT ecnico responsabile dellasocietàinteressata(dapresentare ilgiorno
dell’esam e).
e)Costocom plessivodelcorso€ 560,00
f)Ilm antenim ento dellavaliditàdellaqualificadiIstruttore è subordinato allapartecipazione,alm eno ogni
4 anni,aduncorsodiaggiornam entoindettodalS .I.T .
g)L apartecipazione acorsidispecializzazione indettidalS .I.T .,in sede nazionale o regionale,sono validi
com eaggiornam ento.



4. Precisazioni relative ai Corsi

a) N eicasidim ancatapartecipazione o frequenzaaicorsidiform azione,salvo casidiforzam aggiore
opportunam ente docum entatie previasegnalazione scrittaed im m ediataalCom itato R egionale,non è
previstalarestituzionedellesom m egiàversate.
b)Allalezione introduttivadelcorso sono illustrate le procedure organizzative e gliaspettinorm ativiche
regolanolosvolgim entodeicorsi.
c)Alterm ine dell’attività didatticadelcorso vengono svolti,secondo ilcalendario redatto,gliesam ifinali
che consistono in unaprovascrittaed in un successivo colloquio oraleteso ad accertare leconoscenzee le
com petenzedeicandidati.
d)Aifinidell’am m issione alle prove finalidiesam e deicorsi,ilcandidato deve essere in possesso diuna
frequenzapariadalm enoil75% deltotaledellelezionidelcorso(tirociniopraticoescluso).
e)Icandidati,valutatinon idoneinellasessione ordinariadiesam iafine corso,possono accedere ad una
secondaprovanonprim adi60 ggenonoltreunannodalladatadell’esam e.

- Com pilandoilM odulohttp://w w w .finlom bardia.net/S IT /S IT -circolari.asp
- Versam entotassa2°P rovadei75€

f)L ’am m issione allasecondaprovadaparte delcandidato dovrà essere concordatacon lasegreteriadel
S .I.T .R egionale.
g)T uttiitecnici,appartenentialS ettore Istruzione T ecnicadellaFederazione ItalianaN uoto,sono tenutia
rinnovareannualm enteilpropriobrevettonelperiodo1°ottobre-31 dicem bre.
h) In caso dim ancato rinnovo neiterm iniprevisti,verrà applicataunam orarapportataalperiodo di
interruzionecom edanorm ativavigente.

P erogniulterioreinform azione: w w w .finlom bardia.net-settoreistruzionetecnica
w w w .federnuoto.it-form azione-settoreistruzionetecnica


