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.
Dopo il completamento del primo modulo, con il tesseramento annuale, il nuovo tecnico è inquadrato nella
federazione italiana nuoto:
-come allievo istruttore e può esercitare all’interno delle scuole nuoto federali le stesse attività
dell’istruttore di base.
La qualifica di Allievo Istruttore è il primo modulo necessario per il conseguimento del brevetto di
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 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 almeno del titolo di licenza scuola media inferiore
- non aver riportato condanne penali
- disporre di certificato medico di buona salute
- i tesserati FINP devono disporre di certificazione medica attestante che la persona è in
condizione di buona salute e non presenta controindicazioni in atto all’attività di istruttore di
nuoto
- aver superato la prova attitudinale d’accesso.
Gli assistenti bagnanti Fin devono sostenere la prova attitudinale senza versare la quota di
ammissione.
I possessori dell’attestato Sa nuotare 2 non devono versare la quota di amissione e non devono
sostenere la prova attitudinale.
- aver pagato la tassa d’iscrizione
- una foto tessera
Prova attitudinale:
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.
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, ha
validità fino al 30 settembre dell’anno agonistico in corso anche in caso sia formalizzato dopo il 31
dicembre.
Per i corsi iniziati nel periodo 1 ottobre – 31 dicembre, i partecipanti dovranno pagare la tassa annuale di
primo tesseramento. Il brevetto verrà poi rinnovato dal 1 ottobre successivo. Per i corsi con inizio dal 1
gennaio, il brevetto potrà essere ritirato dal 1 ottobre pagando la tassa annuale di primo tesseramento.
La quota di tesseramento è da versare tramite carta di credito o mav entrando sul portale.federnuoto.it.
ATTENZIONE: il tecnico non in possesso della tessera rinnovata non può esercitare.
Quote corso:
COSTO TOTALE DEL CORSO EURO 560
PER ASSISTENTI BAGNANTI FIN EURO 448
PER I POSESSORI DELL’ATTESTATO SA NUOTARE 2 EURO 510
Modalità d’iscrizione:
L’interessato DEVE COMPILARE LA DOMANDA D’ISCRIZIONE ed INVIARLA al referente del corso.
ATTENZIONE INDICARE IN MODO CHIARO LA E-MAIL PERSONALE e COMPLETARE TUTTI I CAMPI.
Entro pochi giorni si riceveranno le CREDENZIALI D’ACCESSO AL NUOVO PORTALE sulla e-mail indicata e si
potrà procedere con l’iscrizione.
Con le credenziali ricevute l’interessato entrerà nel nuovo applicativo Fin portale.federnuoto.it dove potrà
vedere i corsi pubblicati (gestione corsi) e iscriversi “cliccando sulla voce iscriversi” del menu contestuale.
Nella sezione “pagamenti” si vedranno i movimenti da pagare .
ATTENZIONE:
La funzione “iscriversi” e la funzione “pagamento” possono non essere attive nello stesso momento.
La funzione pagamento è attivata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
E’ QUINDI NECESSARIO ISCRIVERSI IL PRIMA POSSIBILE per far attivare il corso.
COLORO CHE DEVONO PAGARE A PROVA D’AMMISSIONE DEVONO VERSARE LA QUOTA DI EURO 50
CINQUE GIORNI PRIMA DEL GIORNO FISSATO PER LA STESSA.
L’ISCRIZIONE E’ VALIDA SOLO DOPO AVER EFFETTUATO IL PAGAMENTO.
Il pagamento del corso avviene attraverso CARTA DI CREDITO O MAV.
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE E’ NECESSARIO CONSEGNARE AI REFERENTI DEL CORSO I SEGUENTI
DOCUMENTI:
Domanda d'iscrizione FIRMATA
Copia della carta d'identità
Copia del codice fiscale
Certificato medico (Documento necessario per sostenere la prova d’ammissione)
Foto tessera
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In www.finemiliaromagna – sit – modulistica è scaricabile la scheda per la presentazione della domanda.

