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CORSI FEDERALI PER IL CONSEGUIMENTO DEL BREVETTO DI 

“ISTRUTTORE DI BASE F.I.N.”  
 
 

Il Comitato Regionale Veneto della F.I.N. organizza un corso di "Istruttore di Base", qualifica che abilita a tutte le attività di insegnamento 
nell’ambito di una Scuola Nuoto. 

Tale titolo costituisce la qualifica propedeutica per la formazione successiva dei tecnici per le discipline di nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, 
salvamento, fitness in acqua. 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE 

 Essere in possesso della qualifica di “Allievo Istruttore”  da almeno sei mesi; 

 disporre di un Certificato Medico di buona salute; 

 non aver riportato condanne penali; 

 essere inquadrati nel S.I.T. ed aver convalidato il brevetto di “Allievo Istruttore” per la stagione sportiva in corso. 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA da inserire nella sezione “Documenti” della propria Area Riservata del nuovo applicativo F.I.N.: 

1. Domanda di partecipazione al corso, redatta sull’apposito modulo allegato alla presente, debitamente compilata e firmata, accompa-
gnata dalla fotocopia di un documento di identità valido (fronte-retro); 

2. Certificato medico di buona salute; 

3. Dichiarazione n. 50 ore di tirocinio pratico da svolgersi presso una Scuola Nuoto Federale (certificate dal Tecnico Coordinatore respon-
sabile della SNF) o di lavoro come Allievo Istruttore presso una Società affiliata alla FIN (effettuate dopo aver ottenuto la qualifica di 
Allievo Istruttore); 

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

PROGRAMMA 

a) Il corso avrà 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; 

- esami scritti e orali. 

PRECISAZIONI 

a) La mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini stabiliti, comporterà il depennamento automatico dalla 
lista dei corsisti notificata alla FIN Centrale e quindi la preclusione al riconoscimento di qualifica. 

b) 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 vigente, previa segnalazione 
scritta alla Segreteria del Comitato Regionale Veneto. 

c) Alla lezione introduttiva saranno illustrati i dettagli tecnici necessari per l’effettuazione del corso. 

d) Al termine del corso sarà osservato un intervallo di una decina di giorni prima dell’effettuazione degli esami finali, che consiste-
ranno in una prova scritta ed un colloquio orale. 

e) Ai fini dell’ammissione agli esami è determinante una assidua frequenza alle lezioni, pari ad almeno il 75% del totale (escluso il tiro-
cinio pratico). 

f) Dopo aver sostenuto gli esami finali, gli interessati, se risultati idonei, potranno generare e stampare l’attestato di partecipazione di-
rettamente dalla propria Area Riservata del nuovo applicativo FEDERNUOTO. 

g) La quota di partecipazione al corso NON è comprensiva della quota di convalida del brevetto di Istruttore. Pertanto, coloro i quali, 
a fine corso, non avranno ancora provveduto al rinnovo, non potranno avere la tessera FIN con l’aggiornamento di qualifica. 

h) Tutti i Tecnici, per mantenere il ruolo, sono tenuti a seguire un corso o un seminario di aggiornamento relativo alla propria qualifica 
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. 
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