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Corso: ISTRUTTORE  id: _________ Sede:________________ Data: 

Cognome: Nome: 

Data di nascita: Comune di nascita: 

Indirizzo (via/civico/edif./scala): 

Città: CAP: Codice Fiscale: 

Cell: / Tel: E-mail: 

Titolo di Studio: Professione: 

N° tessera FIN, se già tesserato: Società: 
Note: compilare in stampatello tutti i campi sopra riportati 

Il sottoscritto consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punibile ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia nonché soggetto ai provvedimenti di competenza degli Organi di Giustizia 

DICHIARA 
• di aver compiuto 18 anni;
• di essere in possesso della licenza secondaria di primo grado;
• di non aver riportato condanne penali, rientranti fra quelle previste dall’art. 14, IV comma

della L. 25 luglio 1966 n. 616  ancorché non definitive, ovvero la pendenza di processi
penali per reati contro la libertà personale e/o in materia di doping;

• di essere consapevole che per accedere alla prova di valutazione finale è obbligatoria la frequenza
al corso;

• che per l’ammissione alla prova di valutazione finale sarà obbligatorio l’intero svolgimento del
tirocinio pratico didattico (attività sul campo) presso una Scuola Nuoto Federale

• di essere in possesso del certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica, in corso
di validità alla data della prova attitudinale e per lo svolgimento di tutte le lezioni pratiche;

• di aver preso visione del Regolamento SIT disponibile sul sito FIN
(http://www.federnuoto.it/formazione/sit/regolamento)  e di accettare tutte le norme ivi contenute
; con particolare riferimento alle norme che riguardano il tesseramento e  l’obbligo di formazione
permanente in esso contenute

Per la validità di detta dichiarazione allego fotocopia del documento di identità n°   
rilasciato da / il _____________________________________________ in corso di validità. 

Il sottoscritto inoltre, presa visione dell’informativa per il trattamento dei dati ex art. 13 del Regolamento UE 
679/2016, la cui versione integrale è reperibile sul sito FIN (https://www.federnuoto.it/federazione/privacy.html) 
che dichiara di conoscere integralmente,   ATTESTA: 
di aver liberamente fornito i propri dati personali e pertanto, relativamente ai trattamenti che si rendano 
necessari nell’ambito delle finalità esplicitate nell’informativa: 

 ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO 

L’eventuale rifiuto del consenso ai trattamenti precedentemente menzionati (in quanto necessari per le attività istituzionali della F.I.N.) 
comporterà l’impossibilità di iscriversi e fruire del /dei corso/i di formazione. 

Data Firma dell’interessato 

….…….........………..... 

http://www.federnuoto.it/formazione/sit/regolamento)
http://www.federnuoto.it/federazione/privacy.html)


Step 1- DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE per l’iscrizione 

a. MODULO di Iscrizione al corso di formazione;

b. Fototessera in formato digitale (480X600 pixels  formati *.JPG; *.png; *.bmp) ;

c. Scansione del codice fiscale o tessera sanitaria;

c. autocertificazione di non aver riportato condanne penali ai sensi dell’art. 4.1 comma 5;

d. copia del certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica rilasciato da un medico sportivo o dal
medico di base in corso di validità per tutta la durata del corso; 

Step 2 - PER LA PARTECIPAZIONE 

a. accedere al portale federale (http://portale.federnuoto.it)   e versare la quota di partecipazione
seguendo le istruzioni : 

a1. superare la prova pratica attitudinale (art.17.1.2 Regolamento SIT), previo versamento della relativa 
quota. (Gli Assistenti Bagnanti FIN con tessera in corso di validità ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE devono 
sostenere la prova pratica attitudinale senza versare la relativa quota. Gli atleti tesserati agonisti o ex-atleti 
agonisti con almeno quattro anni di tesseramento consecutivo nel decennio antecedente la prova pratica, 
sono esentati dalla prova stessa e dal versamento della relativa quota;  

Step 3 - IL CORSO 
 Il corso prevede due tipologie di erogazione: 
• Materiali didattici disponibili sulla piattaforma di Formazione a distanza (FAD)
http://formazione.federnuoto.it    in modalità asincrona, cioè consultabili in qualsiasi momento senza limiti di 
giorni o orari. Questi materiali sono resi disponibili per gli utenti entro cinque giorni dal perfezionamento 
dell’iscrizione sul portale amministrativo http://portale.federnuoto.it , dopo la presa visione di tutto il 
materiale il sistema rilascia un attestato di partecipazione indispensabile per l’esame finale. 
• Lezioni teoriche e pratiche, in presenza,  secondo il programma specifico stabilito dal Coordinatore.
Qualora , dopo l’avvio del corso, le restrizioni derivanti dalla pandemia COVID rendessero impossibile la 
prosecuzione delle lezioni in aula, il corso verrà terminato organizzando lezioni “sincrone” su piattaforma 
Zoom (o analoga) . Di ogni lezione sarà registrato l’appello e saranno considerati presenti solo gli allievi con 
videocamera attiva per l'intera lezione. 

L’iscrizione al corso e il pagamento della relativa quota di partecipazione dovrà essere effettuata entro 
la scadenza stabilita; il corso sarà attivato al raggiungimento delle 15 unità minime e le iscrizioni potranno 
essere chiuse anticipatamente nel caso in cui si raggiunga il numero massimo di adesioni.  
Si consiglia di effettuare il pagamento con carta di credito al fine di avere un immediato riscontro 
amministrativo dell’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione. 

Step 4 – L’ESAME 
Le prove di esame si svolgono tra i 15 e 30 giorni dopo la conclusione del corso.  
Alle prove d’esame sono ammessi solo i corsisti che hanno partecipato ad un minimo dell' 80% delle ore 
di lezione in presenza, svolto interamente il tirocinio pratico previsto (attività sul campo) e completata 
l’intera visione del materiale proposto nella piattaforma FAD. 

Nelle scadenze stabilite dal CR il candidato dovrà produrre la seguente documentazione: 
- Attestato di Tirocinio , vedi allegato 
- Attestato piattaforma FAD 

I candidati assenti o risultati non idonei all'esame possono sostenere una seconda prova dietro versamento 
dell’apposita quota e richiesta scritta, non prima di 60 giorni e non oltre un anno dalla data del primo 
esame, in una sessione ordinaria successiva o in altra sessione appositamente costituita. Qualora il 
candidato risulti ancora assente o non idoneo deve frequentare nuovamente il corso versando la relativa 
quota. 

SPECIFICA costi * in caso di esito positivo,  la quota comprende il 1° tesseramento sino al 30 settembre IMPORTO 
Prova di ammissione pratica attitudinale corso Istruttore (la prova è gratuita per coloro che 
sono in possesso della qualifica AB/FIN in corso di validità. E’ esonerato dal pagamento chi è 
stato tesserato come agonista per almeno 4 stagioni negli ultimi 10 anni 

€ 50,00 

Iscrizione Corso Istruttore * € 580,00 
Iscrizione Corso Istruttore agevolazione per AB /FIN con tesseramento in corso di validità * € 518,00 

http://portale.federnuoto.it/
http://formazione.federnuoto.it/


ARGOMENTO OT OP T* Modalità erogazione

L'uomo e l'acqua 1 PRESENZA

Figura e ruolo dell'istruttore 1 PRESENZA

Cenni di teoria del movimento 1 PRESENZA

Schemi motori terrestri e acquatici 1 PRESENZA

Costruzione di abilità motorie negli sport acquatici 1 PRESENZA

Dalla competenza motoria al talento sportivo 1 PRESENZA

Il processo di comunicazione 1 PRESENZA

Gestione del singolo e del gruppo 1 PRESENZA

Sviluppo cognitivo emotivo e affettivo 1 PRESENZA

Intelligenza emotiva e competenza sociale 1 PRESENZA

Costruzione dell'autostima 1 PRESENZA

Insegnamento e apprendimento 1 PRESENZA

Strategie didattiche e clima psicologico 1 PRESENZA

Tipologie di allievo 1 PRESENZA

Il corpo umano 2 ONLINE

Elementi di primo soccorso 2 ONLINE

Aspetti organizzativi 2 PRESENZA

La scuola nuoto federale 1 PRESENZA

Organizzazione della scuola nuoto 1 2 PRESENZA

Sicurezza in piscina 1 PRESENZA

Responsabilità  dell'istruttore 1 ONLINE

Ginnastica educativa e prenatatoria 1 1 2 PRESENZA

Ambientamento e acquaticità 1 2 10 PRESENZA

Galleggiamenti e spostamenti, posture e propulsione 1 2 10 PRESENZA

La locomozione in acqua e i quattro stili canonici 1 2 16 PRESENZA

Tecnica e didattica delle quattro nuotate regolamentari 4 2 16 PRESENZA

Pallanuoto in corsia 2 2 ONLINE

Nuoto sincronizzato in corsia 2 2 ONLINE

Nuoto per salvamento in corsia 2 2 ONLINE

Cenni di attività per gestanti 1 2 ONLINE

Cenni di attività neonatale 1 2 ONLINE

Cenni di attività prescolare 1 2 ONLINE

Cenni di attività per persone con disabilità 1 2 ONLINE

Cenni di attività per adulti e terza/quarta età 1 2 ONLINE

Cenni di fitness in acqua 2 2 2 PRESENZA

TOTALE ORE 45 11 74* PRESENZA

T = *Tirocinio da svolgere presso una Scuola nuoto federale

O.T. =  Ore Teoria

O.P. =  Ore Pratica

POPOLAZIONI E ATTIVITÀ SPECIALI

PROGRAMMA CORSO ISTRUTTORE

CULTURA  DELL'ACQUA

PSICOPEDAGOGIA

BIOFISIOLOGIA

LA SCUOLA DI ABILITÀ ACQUATICHE

*Certificato da una Scuola Nuoto Federale su apposito modulo
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