
 
 
 

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO 
 

CORSO ISTRUTTORE 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. 
 
REQUISITI PER L'AMMISSIONE  

 possesso della qualifica di “Allievo Istruttore”  con tesseramento in corso di validità 
 essere in possesso del titolo di scuola media inferiore 
 non aver riportato condanne penali 
 essere in possesso del certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica 

  
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA  
Sarà cura del partecipante trasmettere al Comitato d’appartenenza il modulo allegato – correlato dal 
documento d’identità – unitamente al certificato medico, prima dell’inizio delle lezioni pratiche 
 
PROGRAMMA DEL CORSO  
Il programma delle lezioni prevede:  un aparte teorica, una parte pratica (lezioni in acqua)  e 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. Un’esame finale 
 
Costi: 
Corso istruttore base  € 560,00: così suddivisi 
€ 50.00 al momento dell’iscrizione  
€ 510.00 entro la prima lezione pratica 
 
all’atto dell’iscrizione e pagamento della prima parte del corso il Comitato vi fornirà la chiave di accesso 
per accedere ai materiali caricati sulla piattaforma di formazione Moodle 
(https://formazione.federnuoto.it) per prendere visione delle lezioni. 
Ogni partecipante deve creare la propria utenza sulla piattaforma Moodle attraverso la funzione “Crea 
nuovo account” 
 
- 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 
 
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 


