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CORSI FEDERALI PER IL CONSEGUIMENTO DEL BREVETTO DI
“ALLIEVO ISTRUTTORE”

Alla luce delle nuove disposizioni del Settore Istruzione Tecnica, il Comitato Regionale Veneto della F.I.N. organizza un corso di
“Allievo Istruttore F.I.N." per il conseguimento della qualifica propedeutica comune ai quattro indirizzi (nuoto, tuffi, pallanuoto e
sincronizzato), valida per l'accesso ai corsi di "Istruttore di base F.I.N.".
REQUISITI PER L'AMMISSIONE
1. Aver compiuto 18 anni alla data di svolgimento degli esami;
2. essere in possesso almeno del titolo di Licenza Scuola Media Inferiore;
3. non aver riportato condanne penali;
4. disporre di certificato medico d’idoneità all’attività sportiva non agonistica;
4bis. disporre, da parte dei tesserati FINP, di certificazione medica attestante che la persona è in condizioni di buona salute
e non presenta controindicazioni in atto all’attività di Istruttore di nuoto.
NORME PER L'AMMISSIONE
A. Sostenere una PROVA PRATICA ATTITUDINALE che prevede: una buona padronanza dei quattro stili base
(crawl, dorso, rana, farfalla) compreso il tuffo di partenza, nuotata subacquea, galleggiamento verticale. A
detta prova ci si dovrà presentare muniti di:


Occorrente per la prova attitudinale in acqua;



Certificato medico d’idoneità all’attività sportiva non agonistica.



Modulo di iscrizione al Corso di Formazione, allegato alla presente comunicazione, debitamente compilato e
firmato.

B. Presentarsi alla prima lezione del corso (solo se risultati idonei alla prova pratica) provvisti di:


Ricevuta del pagamento della quota di iscrizione al corso (€ 560 viene ridotta a € 448 per gli Assistenti
Bagnanti FIN in regola col tesseramento), da versare con Carta di Credito o MAV, direttamente dal nuovo
applicativo F.I.N. .

C. Inserire nella sezione “Documenti” della propria Area Riservata del nuovo applicativo F.I.N.:


Modulo di iscrizione Corso di Formazione debitamente compilato e firmato;



Copia del Certificato Medico presentato alla prova pratica;



Autocertificazione (esclusivamente sull’apposito modulo allegato) di: Nascita, Residenza, Titolo di Studio e
Assenza di condanne penali, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido (fronte e retro);



I cittadini stranieri che non fanno parte della Comunità Europea dovranno presentare copia del permesso di
soggiorno.

D. La data della prima lezione del corso verrà comunicata alla fine della prova attitudinale.
E. In caso di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla partecipazione al corso, è previsto il rimborso della quota d’iscrizione
al netto delle spese di Segreteria e organizzative, con le modalità e le limitazioni previste nella Circolare
Normativa della corrente stagione sportiva previa segnalazione scritta al Comitato Regionale Veneto.
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MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
a) I corsi avranno la durata di circa tre mesi, in giorni e orari stabiliti in base alla disponibilità delle sedi reperite;
b) Il programma delle lezioni prevede:
- n° 48 ore di lezioni teoriche;
- n° 8 ore di lezioni pratiche ;
- n° 50 ore di tirocinio pratico da svolgersi presso Scuole Nuoto regolarmente affiliate alla FIN (da ultimare entro l’esame
scritto) e certificate dal Tecnico Coordinatore responsabile della Scuola Nuoto Federale, che a tirocinio ultimato dovrà
rilasciare una apposita dichiarazione.
c) Al termine del corso sarà osservato un intervallo prima dell’effettuazione degli esami, che consisteranno in una prova scritta
e una prova orale. L’ammissione alla prova d’esame è subordinata all’assidua frequenza delle lezioni pari ad almeno il 75%
del totale (escluso il tirocinio pratico).

INQUADRAMENTO NEL SETTORE ISTRUZIONE TECNICA


Dopo aver sostenuto gli esami finali, gli interessati, se risultati idonei, potranno generare e stampare l’attestato di
partecipazione direttamente dalla propria Area Riservata del nuovo applicativo F.I.N. .



L’inquadramento nel S.I.T. Regionale è subordinato al versamento di € 70,00 quale tassa Federale stabilita dalle
normative vigenti ai fini dell’emissione e convalida del brevetto di “Allievo Istruttore” F.I.N. che avrà validità dalla data
di emissione, fino al 30 Settembre (fine stagione sportiva).



Con il 1° Ottobre, data di inizio di una nuova stagione sportiva, tutti i Tecnici F.I.N. inquadrati dovranno provvedere al
rinnovo del brevetto, seguendo le modalità di convalida previste dalla Circolare Normativa pubblicata nel portale F.I.N.
www.federnuoto.it.



Il mancato rinnovo del brevetto comporta la perdita dell’abilitazione all’insegnamento del nuoto.



Con la qualifica di "Allievo Istruttore", in quanto qualifica propedeutica, il nuovo Tecnico, inquadrato nella Federazione
Italiana Nuoto, potrà esercitare all’interno delle Scuole Nuoto Federali le stesse attività di un Istruttore di Base solo se la
sua attività sarà controllata e pianificata da un Coordinatore Scuola Nuoto FIN.



L’iscrizione ad un corso di Istruttore di Base sarà possibile una volta trascorsi sei mesi dal conseguimento della qualifica
di Allievo Istruttore (data esame).



Tutti i Tecnici, per mantenere il ruolo, sono tenuti a seguire un corso o un seminario di aggiornamento relativo alla
propria qualifica almeno ogni quattro anni. La partecipazione a corsi di formazione indetti dal SIT, pari o superiori
alla propria qualifica, è ritenuta valida come adempimento dell’obbligo di aggiornamento.

La Segreteria del CRV FIN

