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BREVETTO ISTRUTTORE

I corsi Istruttore organizzati dalla Federazione Italiana Nuoto 
aderiscono al Sistema Nazionale di Qualifiche degli Operatori Sportivi (SNaQ) 
istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) in conformità al 

Quadro di Riferimento Europeo delle Qualifiche Professionali (EQF).

Il nuovo percorso formativo si basa su alcuni principi cardine:
• La completezza: il tecnico deve unire le conoscenze teoriche (competenze) alle  capacità applicative (abilità).
• La trasversalità: il tecnico deve possedere competenze relative a tutte le discipline patrocinate dalla FIN.
• La formazione permanente: il tecnico deve mantenersi aggiornato sia nelle competenze sia nelle abilità.

Per partecipare al corso Istruttore è necessario: 
-   aver compiuto 18 anni al momento della prova di ammissione; 
-   essere in possesso della licenza secondaria di primo grado; 
-  non aver riportato condanne penali;
-  disporre di certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica rilasciato da un medico sportivo o dal  
 medico di base da consegnare prima dello svolgimento della prova pratica attitudinale;
-  accedere al portale federale e versare la quota di partecipazione seguendo le istruzioni fornite dal Comitato  
 Regionale;
-  superare una prova pratica attitudinale previo versamento della relativa quota,dalla quale sono esentati gli  
 Assistenti Bagnanti FIN con tessera in corso di validità e gli atleti tesserati agonisti o ex atleti nelle discipline 
 del nuoto, pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto per salvamento con almeno quattro anni di tesseramento
 nel decennio antecedente la prova pratica:

a)  tuffo di testa eseguito con tecnica adeguata, tale cioè da non comportare squalifica se eseguita in un  
 contesto agonistico; 
b)  recupero di oggetto posto a un minimo di 2 metri di profondità (in caso di profondità inferiore, di due  
 oggetti posti ad almeno 6m di distanza l’uno dall’altro); 
c)  percorrenza di 12 metri in subacquea; 
d)  stazionamento verticale con gambe a bicicletta per almeno 20 secondi; 
e)  nuotare 25 metri per ciascuno degli stili regolamentari (farfalla, dorso, rana, stile libero) con tecnica
 adeguata, tale cioè da non comportare squalifica se eseguita in un contesto agonistico.

https://www.federnuoto.it/home/formazione/sit.html
https://www.finveneto.org/sit_abilitazioni.php
sit@finveneto.org         crveneto@federnuoto.it
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