FOGLIO NOTIZIE CORSO PER ISTRUTTORE DI BASE DI NUOTO
Il Comitato Regionale Emilia Romagna della FIN, indice e organizza un corso per conseguire il titolo di
Istruttore di Base di Nuoto e fitness in acqua.
Il titolo di Istruttore di Base costituisce il completamento della formazione di base ed è la qualifica
propedeutica per la formazione successiva dei tecnici per le discipline del Nuoto, Pallanuoto, Nuoto
Sincronizzato, Salvamento e Fitness in acqua.
Il programma del secondo modulo sviluppa contenuti riguardanti soprattutto l’organizzazione, la
programmazione, gli strumenti tecnico-pratici di specializzazione circa le attività che si possono svolgere in
acqua e nell’ambito di una scuola nuoto.
Tutti i tecnici all’interno della Federazione Italiana Nuoto, per mantenere il ruolo, sono tenuti a seguire un
corso o un seminario d’aggiornamento relativo alla propria qualifica ogni quattro anni.
Per verificare la scadenza dell’obbligo formativo si fa riferimento alla data dell’esame per il conseguimento
della qualifica o a quella dell’ultimo aggiornamento valido realizzato.
Requisiti per l’ammissione al corso
a) aver superato l’esame del primo modulo da almeno 6 mesi (calcolato dalla data di conseguimento –
data esame)
b) aver svolto almeno 50 ore di tirocinio o di lavoro come allievo istruttore presso una Scuola Nuoto
Federale
c) non aver riportato condanne penali
d) disporre di certificato medico di buona salute
e) aver pagato la quota d’iscrizione
Modalità svolgimento del corso
Il corso per Istruttore di Base prevede una parte teorico-pratica di 56 ore (48 ore teoria e 8 ore lezioni
pratiche).
La parte teorico pratica: cultura dell’acqua, psicologia dell’adolescente e dell’adulto, biofisiologia,
metodologia e tecnica sportiva, ginnastica in acqua, utenze speciali, strutturazione di abilità motorie
specifiche. Le ore di lezione pratiche si svolgeranno in riferimento ai contenuti teorici espressi nel corso.
Modalità svolgimento prove d’esame
 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 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 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.
Qualifica:
La qualifica di Istruttore di Base viene rilasciata il 1 di Ottobre successivo alla data del conseguimento, al
momento del rinnovo annuale ( Dal 1 ottobre ).
ATTENZIONE: il tecnico non in possesso della tessera rinnovata non può esercitare.
Quote corso:
Costo totale del corso euro 560

Modalità d’iscrizione
Il tecnico interessato deve accedere al nuovo applicativo Fin portale.federnuoto.it dove potrà vedere i corsi
pubblicati (gestione corsi) e iscriversi “cliccando sulla voce iscriversi” del menu contestuale.
Il tecnico iscritto vedrà i movimenti da pagare nella sezione “pagamenti”.
ATTENZIONE:
La funzione “iscrivi” 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.
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 AL REFERENTE DEL CORSO I SEGUENTI
DOCUMENTI:
Domanda d'iscrizione FIRMATA
Copia della carta d'identità
Copia del codice fiscale
Certificato medico
Attestato di tirocinio/lavoro
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In www.finemiliaromagna – sit – modulistica è scaricabile la scheda per la presentazione della
domanda.

