
 

Salvamento didattico: Corso Maestri di Salvamento (esami 9 maggio) 

PORTO SANTA MARGHERITA DI CAORLE (VE), 4-9 maggio 2 010 

Email: salvamento.corsi@federnuoto.it 

Programma: 
 

Martedì 04 
(Aula) 
15.00–15.30 Accredito e consegna materiale 
15.30–16.00 Saluto delle Autorità 
16.00–16.45 Presentazione ed obiettivi del corso 
16.45–17.15 Presentazione dei partecipanti al corso 
17.15–17.45 Intervallo 
 
Area Metodologica-Psico/Perdagogica 
17.45–19.15 Metodologia dell’insegnamento del nuoto applicato al salvamento, principi generali 
riferiti alla memoria, all’attenzione ed alla comunicazione 
19.15–20.00 Metodologia delle tecniche di “Salvamento acquatico” 
 
Mercoledì 05 
 
Area Didattica 
(Piscina) 
09.00–11.00 Didattica: I tuffi, le nuotate di avvicinamento, i sistemi di recupero del pericolante e le 
tecniche di trasporto 
Esercitazione 
11.00–11.45 Intervallo 
 
Area Psico-pedagogica (Aula) 
11.45–13.15 Il percorso didattico nel corso assistenti bagnanti 
 
Area Didattica 
(Aula) 
15.00–16.00 Metodologia dell’insegnamento delle nuotate con le pinne, della tecnica di immersione 
e dell’apnea 
 
Area Metodologica 
16.00–17.00 Le attrezzature di soccorso nel salvamento acquatico 
17.00–18.00 Metodologia dell’insegnamento delle tecniche di soccorso con salvagente anulare, 
baywatch, torpedo e tavola spinale 
18.00–18.30 Intervallo 
18.30-19.15 La specializzazione continua e permanente nel “Salvamento”: Corsi di Istruttore e 
Soccorritore/Conduttore con Moto D’acqua 
19.15–20.30 Tavola Rotonda sul percorso formativo degli assistenti bagnanti. Assegnazione dei 
lavori di gruppo. 
 



 
Giovedì 06 
 
Area Didattica 
(Piscina) 
9.00–11.00 Didattica prese e controprese (sistemi di liberazione) - nuotate con pinne, nuotate e 
recuperi subacquei. 
Mezzi di soccorso: salvagente anulare, baywatch, torpedo e tavola spinale. 
Prova di esami per il conseguimento del brevetto di assistente Bagnanti P (lavori di gruppo). 
11.00–11.30 Intervallo 
 
Area Legale e Amministrativa 
(Aula) 
11.30–12.30 La Responsabilità civile, penale del Maestro di Salvamento 
12.30–13.30 Gli aspetti fiscali legati alla figura del Maestro di Salvamento 
 
Area Organizzativa – Gestionale 
(Aula) 
15.00-16.00 Gli aspetti amministrativi e manageriali dell’attività degli Assistenti Bagnanti e Maestri 
di Salvamento 
16.00–16.30 Dibattito 
 
Area Normativa 
16.30-17.15 Le ordinanze – codici della navigazione – sistemi di soccorso legati alla figura degli 
Assistenti Bagnanti 
 
Area Metodologica 
17.15–18.15 Metodologia dell’insegnamento delle tecniche di base del soccorso fluviale 
attrezzature speciali e tecniche del soccorso di alta specializzazione 
18.15–18.45 Intervallo 
18.45-19.45 Metodologia dell’insegnamento delle tecniche del soccorso fluviale in differenti 
condizioni ambientali. 
 
 
Venerdì 07 
 
Area Didattica 
(Mare) 
09.00–11.00 Imbarcazione idonea – (Il Pattino) 
Impostazione e preparazione all’insegnamento della voga 
Prove pratiche – prove per il conseguimento del brevetto M.I.P. con i programmi didattici della 
F.I.N. – I.L.S. 
11.00–11.45 Intervallo 
 
Area Tecnica 
(Aula) 
11.45-12.30 Scuole Nuoto Federali - Il Nuoto per Salvamento didattico – Il brevetto di abilità al 
salvamento - corso normale ed abbreviato 
12.30–13.00 Dibattito 
 
Area Agonistica 



(Aula) 
15.00–15.45 Il Nuoto per Salvamento agonistico - metodologia di allenamento - organizzazione di 
gare e preparazione di un campo di gara - Preparazione applicata alle tecniche di salvamento 
acquatico. 
 
Area Medica 
15.45–16.45 Fisiopatologia dell’annegamento - Nozioni di termoregolazione. 
16.45–17.15 Intervallo. 
17.15–18.15 Metodologia dell’insegnamento del BLS – BLSD. 
18.15–19.15 Simulazioni dell’insegnamento del BLS – BLSD. 
19.15–19.45 Lavori di gruppo 
 
 
Sabato 08 
 
Area Didattica 
(Mare) 
09.00–11.00 a) Imbarcazione idonea – (Il Pattino - Moto D’acqua) 
(Gruppi di Lavoro) 
Impostazione e preparazione all’insegnamento della voga – I nodi. 
Prove pratiche –prove per il conseguimento del brevetto M.I.P. con i programmi didattici della 
F.I.N. – I.L.S. 
b) Mezzi di soccorso a motore e tavola da surf di soccorso. 
c) Mezzi di soccorso: salvagente anulare, baywatch, torpedo e tavola spinale a mare o lago - 
Simulazione di un’ emergenza. 
11.00–11.30 Intervallo 
 
Area manutenzione degli impianti 
11.30-12.30 Trattamento delle acque – norme di piscine – regolamenti di balneazione 
12.30–13.00 Dibattito 
 
15.00–16.00 Esercitazioni e simulazioni di interventi 
16.00–16.30 Intervallo 
16.30–17.30 L’ambiente ed il ruolo degli Assistenti Bagnanti - I Volontari della F.I.N. e la 
Protezione Civile Nazionale. 
17.30–19.30 Lettura lavori di gruppo: relazione 
 
 
Domenica 09 
 
9.00-12.00 ESAMI 
12.00-13.00 consegna attestati 
 
 
 
Materiale Tecnico/Sportivo: 
Cuffia, costume, occhialini, maschera con boccaglio, pinne corte (muta o short). 
 
Note organizzative: 
Il candidato dopo aver superato l'esame di Maestro di Salvamento dovrà svolgere un tirocinio 
pratico di 30 ore affiancando il fiduciario locale nello svolgimento dei corsi per assistenti bagnanti. 



Detto tirocinio dovrà essere certificato dallo stesso fiduciario e inviato alla Sezione Salvamento FIN 
che provvederà al rilascio del brevetto di Maestro di Salvamento. 
 
Requisiti: 
Autocertificazione di non aver riportato condanne penali, squalifiche o inibizioni sportive. 
Possesso del brevetto di Assistente Bagnanti della Federazione Italiana con un’anzianità di almeno 
2 anni, in regola con il tesseramento per l’anno in corso. 
Possesso del brevetto di Istruttore II livello, in regola con il tesseramento per l’anno in corso. 
 
Costi: 
€. 400.00 da versare sul c/c postale 240010 intestato a Federazione Italiana Nuoto – Stadio 
Olimpico Curva Nord – 00135 Roma. 
Il corso di aggiornamento Maestri di Salvamento (minimo 8 ore) ha un costo di €. 75.00 da versare 
sul c/c postale 240010 intestato a Federazione Italiana Nuoto – Stadio Olimpico Curva Nord – 
00135 Roma. 
Trasmettere la richiesta di partecipazione alla FIN – Sezione Salvamento entro 20 giorni dall’inizio 
del corso. 
 
Segreteria Organizzativa: Laura Pelliccioni 
 
Organizzazione e logistica: Riccardo Capri 
 
 
Location: 
• Lezioni Teoriche: Sala Hotel Oliver 
Viale Lepanto, 3 
30020 Porto Santa Margherita di Caorle (VE) 
 
• Lezioni Pratiche: 
- Piscina Comunale di Caorle  
Viale delle Rondini 1 
30020 Porto Santa Margherita di Caorle (VE) 
 
- mare antistante Hotel Oliver 
 
 
Sistemazione logistica: 
Hotel Oliver 
Viale Lepanto, 3 
30020 Porto Santa Margherita di Caorle (VE) 
Tel. 0421-260002/260003 
FAX 0421-261330 
Email:info@hoteloliver.it 
Camera doppia: € 55 (pensione completa) 
Camera singola: € 67 (pensione completa) 

 


