CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI ALLIEVO ISTRUTTORE-ISTRUTTORE DI BASE PER
GLI STUDENTI DEGLI ISTITUTI DI SCIENZE MOTORIE
Del. CF n. 49 - 8.05

La Federazione Italiana Nuoto stabilisce convenzioni con gli Istituti di Scienze Motorie per attribuire agli
studenti il titolo di Allievo istruttore – Istruttore di Base
Per l’attribuzione del titolo il candidato deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) aver svolto il piano di studi riconosciuto dalla FIN;
b) aver superato l’esame con votazione di almeno 24/30 (per Allievo Istruttore) e di almeno 27/30 (per
Istruttore di Base);
c) aver superato la prova attitudinale di cui all’art.11.4 del regolamento Sit; i candidati risultati non idonei
alla suddetta prova possono sostenere un secondo esame nella sessione successiva dietro il pagamento
della relativa quota prevista dalla Circolare Normativa, entro un anno dalla data della prima prova
attitudinale. Nel caso in cui il docente dell’istituto Universitario sia anche docente regionale di nuoto FIN, in
ruolo, lo studente è esonerato dalla prova pratica attitudinale; i candidati in possesso della qualifica “Sa
nuotare 2” rilasciata da una Scuola Nuoto Federale in corso di validità sono esentati dalla prova
attitudinale.
d) aver effettuato n. 30 ore di tirocinio presso una Scuola Nuoto Federale;
e) deve chiedere il titolo entro due anni solari dalla registrazione dell’esame;
Ottenuta la qualifica, presentando la modulistica richiesta alla segreteria del Comitato Regionale, i tecnici
sono tenuti a:
- frequentare ogni quattro anni dalla data di conseguimento del brevetto un corso di aggiornamento;
- rinnovare annualmente il brevetto pena la non validità dello stesso
NB.
La convenzione viene rilasciata all’Istituto di Scienze Motorie a seguito della richiesta presentata
dall’Istituto stesso e della verifica dei requisiti necessari.
Gli istituti, se in possesso dei relativi requisiti, possono anche rilasciare la qualifica di Istruttore Specialistico
di pallanuoto e nuoto sincronizzato.
Possono accedere al corso di Istruttore Specialistico solo gli studenti in possesso della qualifica di 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 almeno 27/30 e devono aver svolto per la
pallanuoto e/o il nuoto sincronizzato n. 25 ore di tirocinio presso una scuola nuoto federale.
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