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CORSO ISTRUTTORE DI BASE 

 
Il presente Comitato organizza un corso per il conseguimento della qualifica di "Istruttore di Base.  

La qualifica d’Istruttore di Base abilita a tutte le attività d’insegnamento nell’ambito di una scuola nuoto, 
consente la partecipazione a tutti i corsi di specializzazione istituiti dal SIT, ai corsi di aggiornamento 

specifici e al corso di allenatore di nuoto di primo livello.  

 

Tutte le procedure (iscrizione ecc.) verranno fatte tramite il nuovo gestionale della F.I.N.  a cui 

accedere tramite login e password. 

Accedendo all’applicativo un tecnico potrà vedere i corsi pubblicati ed iscriversi cliccando sulla voce 

“iscriviti” del menù contestuale 

Raggiunto il quorum minimo di partecipanti verranno abilitati i pagamenti 

Gli iscritti vedranno i movimenti da pagare nella loro sezione “pagamenti” 

Se non ha effettuato nessun pagamento potrà anche cancellarsi dal corso. 

Se proverà ad iscriversi ad un corso per cui non risulterà idoneo (mancanza di requisiti) verrà 

mostrato un messaggio di errore 

 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE  

 possesso della qualifica di “Allievo Istruttore” da almeno sei mesi;  

 aver svolto almeno 50 ore di tirocinio o di lavoro come allievo istruttore presso una scuola nuoto 
federale 

 non aver riportato condanne penali 

 disporre di certificato medico di buona salute 

 essere inquadrati nel S.I.T. ed aver convalidato il brevetto di “Allievo Istruttore” per la stagione 

sportiva in corso 

  
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  

1. Domanda di partecipazione al corso, redatta sull’apposito modulo allegato, compilata e firmata;  

2. Certificato medico di buona salute  

3. Autocertificazione di assenza di condanne penali (esclusivamente sull’apposito modulo disponibile on-
line) accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido (fronte-retro);  

4. Dichiarazione dell’attività (tirocinio o lavoro) svolta come Allievo Istruttore, effettuata in carta intestata 

dalla scuola nuoto federale affiliata e firmata dal dirigente;  
5. pagamento della quota di partecipazione € 560,00 

 

PROGRAMMA DEL CORSO  
a) Il corso si svolgerà come da calendario;  eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate 

b) Il programma delle lezioni prevede:  

- n° 48 ore di lezioni teoriche e  n° 8 ore di lezioni pratiche; - n° 10 ore di tirocinio pratico da svolgersi 

presso Scuole Nuoto Federali , regolarmente affiliate alla FIN (da ultimare entro l’esame scritto) e certificate 
dal Tecnico responsabile della Scuola Nuoto Federale che,  a tirocinio ultimato , dovrà rilasciare un apposita 

dichiarazione. Durante il tirocinio devono essere sviluppate tutte le tematiche trattate durante il corso 

c) ) Ai fini della ammissione agli esami è obbligatoria la frequenza alle lezioni, pari ad almeno il 75% 
delle ore  totali (escluso il tirocinio pratico).  

d) esame scritto e colloquio orale.  

 

 

 

 


