
 
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO 
 

CORSO ALLIEVO ISTRUTTORE 
 

Il programma del corso prevede: una parte di teoria , una parte di pratica (lezione in acqua), 50 ore di 
tirocinio didattico (da svolgere prima dell’esame) da effettuare presso una scuola nuoto federale, che a 
tirocinio ultimato rilascerà apposita dichiarazione certificata dal coordinatore della scuola nuoto. 
Il tecnico con la qualifica di allievo istruttore, qualifica propedeutica, può esercitare all'interno delle 
Scuole Nuoto Federali esclusivamente sotto la supervisione di un Coordinatore. 
Non consente l'iscrizione ai corsi di formazione superiori (allenatore ecc.), per accedere a questi ed 
insegnare senza limitazioni è necessario conseguire il brevetto di istruttore base. 
 
Al corso potranno partecipare ambo i sessi con i seguenti requisiti: 
1) aver compiuto i 18 anni alla data di svolgimento degli esami 
2) licenza di scuola media inferiore 
3) assenza di condanne penali 
4) disporre di certificato di idoneità sportiva non agonistica 
5) possedere la certificazione Sa Nuotare 2, rilasciata da una scuola nuoto federale nei 3 anni antecedenti la 
frequenza del corso 
 
Sarà cura del partecipante trasmettere al Comitato d’appartenenza il modulo allegato (compilato e firmato) 
– correlato del documento d’identità – unitamente al certificato medico, e  chi in possesso anche la 
certificazione Sa Nuotare 2, prima dell’inizio delle lezioni pratiche 
 
Per chi non possiede la certificazione Sa Nuotare 2, per essere ammessi al corso è necessario superare 
una prova pratica d'ammissione che consiste: 
- una buona padronanza dei quattro stili base (crawl, dorso, rana, farfalla) compreso il tuffo di partenza 
- nuotata subacquea 
- galleggiamento verticale. 
Il costo per la partecipazione alla prova pratica di ammissione è di € 50,00 (non rimborsabili in caso di 
mancato superamento della prova stessa). 
Alla prova pratica ogni candidato è tenuto a presentarsi con un documento d'identità in corso di validità 
 
Costi: 
prova pratica di ammissione corso allievo istruttore € 50,00 
(gratuita per chi è in possesso della qualifica di assistente bagnante F.I.N.) 
Corso allievo istruttore € 510,00 
Corso allievo istruttore (per chi è in possesso della qualifica di assistente bagnante) € 448,00 
Tempistiche dei pagamenti: 
€ 50.00 al momento dell’iscrizione  
€ 510.00 entro la prima lezione pratica 
per titolari di certificazione Sa Nuotare 2: € 510.00 entro la prima lezione pratica, per assistenti bagnanti Fin 
€ 448.00 idem 
 
Le iscrizioni, corredate di documentazione personale, dovranno pervenire alla Federazione Italiana Nuoto 
Com. Reg. F.V.G: - piscina Bianchi passeggio S. Andrea 8 – 34143 Trieste, all'indirizzo mail 
finregionefvg@gmail.com  
 
all’atto dell’iscrizione e pagamento della prima parte del corso, ove previsto, il Comitato vi fornirà la 
chiave di accesso per accedere ai materiali caricati sulla piattaforma di formazione  
Moodle 8https://formazione.federnuoto.it) per prendere visione delle lezioni. 
Ogni partecipante deve creare la propria utenza sulla piattaforma Moodle attraverso la funzione “Crea 
nuovo account” 
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- la frequenza delle lezioni pratiche, è subordinata al superamento della prova d’ammissione (in caso di 
mancato superamento della prova, non è prevista la restituzione dei 50.00 € versati) 
- la frequenza delle lezioni pratiche è subordinata alla presa visione di tutto il materiale didattico online 
(sistema traccerà la presa visione dei singoli) 
 
E’ attivo il servizio di assitenza e supporto tecnico all’indirizzo 
supporto.elearning@federnuoto.it 
 
 
Superato l'esame, l’inquadramento F.I.N.- S.I.T. è subordinato al pagamento di € 70,00 quale tassa 
annuale federale (valida dal 1 ottobre al 30 settembre dell’anno successivo) stabilita dalle normative 
vigenti. 
All'inizio di ogni stagione sportiva (1 ottobre), i tecnici F.I.N. dovranno provvedere al rinnovo del brevetto e 
così per ogni stagione. 
Tutti i tecnici all'interno della F.I.N., per mantenere il ruolo, sono tenuti a seguire un corso o 
seminario d’aggiornamento relativo alla propria qualifica ogni 4 anni 
 
 
 
 
 
 
   
 
          

 
    
 
 
 

 


