CORSO PER ISTRUTTORE DI BASE
La qualifica di Istruttore di Base segue, nella gerarchia dei titoli per i Tecnici FIN, quella di Allievo Istruttore
e consente l’ammissione ai corsi di qualifica per Coordinatore Scuola Nuoto, di specializzazione e alle
qualifiche per Allenatori di Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato, Nuoto per Salvamento e Tuffi.
Destinatari: la qualifica è destinata a tutti i Tecnici F.I.N. in possesso della qualifica di Allievo Istruttore da
almeno 6 mesi e in regola con il tesseramento annuale.
Il costo totale del corso è di euro 560,00, con possibilità di pagare in due rate come indicato sul nuovo
Portale Federnuoto.
Il costo del corso per chi è in possesso del Brevetto di Assistente Bagnante F.I.N. in regola con il rinnovo è di
euro 448,00.
Requisiti per l’ammissione al corso:
1. Tutti i Tecnici F.I.N. in possesso della qualifica di Allievo Istruttore da almeno 6 mesi e in regola con il
tesseramento annuale;
2. Aver svolto almeno 50 ore di tirocinio o di lavoro come Allievo Istruttore presso una Scuola Nuoto
Federale;
3. Non aver riportato condanne penali;
4. Disporre di un certificato medico di buona salute;
5. Aver pagato la quota di iscrizione.

Iscrizione al corso e documenti richiesti:
1. Inviare modulo di iscrizione al corso, compilato e firmato in ogni sua parte, via mail all’indirizzo
crpuglia@federnuoto.it oppure sit.crpuglia@federnuoto.it insieme alla copia del documento di identità in
corso di validità e copia del codice fiscale;
2. L’iscrizione al corso dovrà avvenire personalmente SOLO ed ESCLUSIVAMENTE on line sul “Portale
Federnuoto” (https://portale.federnuoto.it/) accedendo con le credenziali da Voi in possesso fornite dalla
Federazione;
3. Certificazione su carta intestata e con timbro della Società attestante lo svolgimento di almeno 50 ore di
tirocinio o di lavoro come Allievo Istruttore presso una Scuola Nuoto Federale;
Tale dichiarazione è indispensabile per essere ammessi al corso.
4. Modulo dichiarazione condanne penali;
5. Modulo dichiarazione sostitutiva dei certificati;
6. Certificato medico di buona salute;

Durata del corso ed esami finali
Il corso dura circa un mese e mezzo ed è così suddiviso: 56 ore, di cui 48 lezioni teoriche e 8 lezioni
pratiche.
Alle prove d’esame (le quali consistono in una prova scritta e in un colloquio orale) sono ammessi solo i
corsisti che hanno partecipato ad un minimo del 75% delle ore totali di lezione.
I candidati assenti o risultati non idonei all’esame possono sostenere una 2° prova dietro versamento
(sempre tramite il GESTIONALE FEDERNUOTO) dell’apposita quota di euro75,00, inviando richiesta scritta
via mail a codesto comitato regionale. La 2° prova d’esame si potrà sostenere, non prima di 60 giorni e non
oltre un anno dalla data del primo esame, durante una sessione ordinaria successiva o in un’altra sessione
appositamente costituita. Qualora il candidato risultasse ancora assente o non idoneo dovrà frequentare
nuovamente il corso.

Notizie utili al conseguimento del titolo “ISTRUTTORE DI BASE”
Una volta superato l’esame il Tecnico risultato idoneo potrà, accedendo tramite la sua area personale del
portale.federnuoto.it, stampare la tessera vidimata per la stagione in corso riportante la nuova qualifica
“Istruttore di Base” conseguita. Inoltre, andando alla voce GESTIONE CORSI, tasto sinistro con il mouse sul
corso frequentato, comparirà la voce STAMPA ATTESTATO, e potrà stampare l’attestato di partecipazione.
Il Tecnico è ritenuto a rinnovare il proprio brevetto, come previsto dal Regolamento S.I.T. (Settore
Istruzione Tecnica), nel periodo 1° ottobre – 31 dicembre di ogni anno. Per i rinnovi effettuati oltre il
predetto termine è prevista l’applicazione di una maggiorazione della quota di tesseramento.
La validità del tesserino è 1° ottobre – 30 settembre. (1° ottobre inizio nuova stagione sportiva – 30
settembre fine stagione sportiva).
Il Tecnico è tenuto ogni quattro anni dalla data di conseguimento del titolo (data esame) a seguire un corso
di aggiornamento on-line oppure di formazione di livello più elevato, iscrivendosi sempre tramite il
portale.federnuoto.it. La partecipazione ai corsi di Formazione superiori alla propria qualifica indetti dal
S.I.T. Centrale o dal S.I.T Regionale di competenza (corso Istruttore Specialistico) è ritenuta valida come
adempimento dell’obbligo di aggiornamento.
INQUADRAMENTO NEL SETTORE ISTRUZIONE TECNICA
Il Tecnico in possesso della qualifica di Istruttore di Base è abilitato a tutte le attività d’insegnamento
nell’ambito di una Scuola Nuoto Federale. Consente inoltre la partecipazione a tutti i corsi di
specializzazione istituiti dal S.I.T., ai corsi di aggiornamento specifici e ai corsi di: Allenatore di nuoto di
primo livello, Coordinatore Scuola Nuoto, Preparatore Atletico di base etc…
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