Per tutto quanto non ulteriormente specificato si fa riferimento alla delibera del Consiglio Federale FIN Roma n.49 dell’8 Maggio 2010 e successive
modifiche visionabile sul sito www.federnuoto.it

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 di idoneità fisica generica
e) aver pagato la quota d’iscrizione
Documentazione per l’ammissione al corso
a) domanda d’ammissione su apposito modulo
b) copia della tessera Allievo Istruttore vidimata per l’anno incorso
c) attestato di svolgimento di almeno 50 ore di tirocinio o di lavoro come Allievo Istruttore presso una
Scuola Nuoto Federale
d) certificato penale o di buona condotta (da autocertificare firmando la domanda di partecipazione)
e) certificato medico d’idoneità fisica generica
f) ricevuta del pagamento della quota d’iscrizione al corso
g) fotocopia del documento di identità in corso di validità
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 ( 1 ottobre - 31 dicembre)
Rateizzazione/Rimborso quote corsi
Per la rateizzazione e rimborso quote corsi vedere normativa generale Fin disponibile sul
sito www.federnuoto.it Riepilogo tasse federali.

