SCUOLA FEDERALE NUOTO
Alle Delegazioni
Regionali e Provinciali F.I.S.A.

STAGE NUOTO F.I.S.A.
CORSO DOCENTE E ISTRUTTORE NUOTO
Si comunica che la sezione Scuola Nuoto Istruttori FISA – SNIF bandisce n.2 Corsi Nazionali per il
rilascio della qualifica di:

Docente Nuoto e Istruttore Nuoto
Carissimi Colleghi, invito tutti i Delegati Regionali e Provinciali, Maestri e Istruttori di Salvamento,
Istruttore di Nuoto FISA o di altro Ente che intendano convertire i propri brevetti in FISA e Assistenti
Bagnanti FISA a partecipare allo STAGE Formativo, nel quale attraverso delle lezioni pratiche e
teoriche si illustreranno le nuove linee guida federali della Sezione Nuoto Istruttori FISA – SNIF
Ritengo indispensabile aggiornare e riqualificare il corpo Docente, conferendo la nuova qualifica del
Settore Nuoto agli attuali Formatori degli Assistenti bagnanti e a chi ha già esperienze di Scuola
Nuoto. A questo scopo il Settore Nuoto FISA organizza n° 2 STAGE nazionali decentrati sul
territorio, presso il Centro Addestramento IMAT Castel Volturno (CE) )nei giorni 16/17/18 Marzo 2018 e
presso il Palazzo del Turismo di Gatteo Mare (FC) nei giorni di 13/14/15 Aprile 2018
Lo Stage con i suoi contenuti, oltre a permettere l’acquisizione delle qualifiche di Docente e Istruttore
di Nuoto, costituirà un’occasione per:
o Ampliare e differenziare le conoscenze e le competenze di natura tecnica e metodologica
o Utilizzare questa preparazione per la formazione pratica degli aspiranti Istruttore e
l’insegnamento del Nuoto attraverso la nuova metodologia FISA
o Favorire la nascita di un settore sportivo (agonistico-amatoriale) all’interno delle
associazioni sportive Fisa, e quindi offrire uno sbocco ai corsi di Nuoto
o Una crescita culturale dei tecnici FISA
Tutti sono invitati a dare massima diffusione della Sezione Nuoto FISA per una rapida organizzazione di
Corsi per Istruttore di Nuoto ed apertura di Scuole Nuoto FISA sul tutto il territorio Nazionale .
Il Presidente Nazionale F.I.S.A.
Raffaele Perrotta

Il Brevetto di Docente /Istruttore di Nuoto rilasciato dalla F.I.S.A. permette di operare:
Nel pubblico, e nel privato per la formazione di Istruttori di Nuoto e l’organizzazione ed l’insegnamento di
Corsi di Nuoto per bambini ed adulti, nelle piscine, nel turismo in alberghi, villaggi, campeggi, parchi
acquatici, negli stabilimenti balneari e nelle manifestazioni sportive come supporto ai servizi organizzativi e
di primo soccorso. Rilascio di crediti formativi e punteggio per concorsi Forze Armate in cui sono
riconosciuti.
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MODALITA’ PER ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE :
Il Corso teorico/pratico si terrà in n. 03 giorni, tot ore 23 al termine del quale la Commissione Esaminatrice
deciderà a suo insindacabile giudizio il candidato “IDONEO” oppure “ NON IDONEO” al conseguimento
della qualifica di Docente Nuoto o Istruttore Nuoto - e conversione di brevetti di altri Enti .
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
Per la qualifica di Docente Nuoto
Aver compiuto 18 anni
Attestato di possesso e qualifica ISTRUTTORE DI NUOTO FISA, ISTRUTTORE DI NUOTO di altri Enti
con obbligo di conversione.
Attestato di possesso e qualifica DOCENTE /ALLENATORE DI NUOTO rilasciato da altri Enti con
obbligo di conversione a FISA.
Nomina di Delegato Regionale e/o Provinciale, Maestro e/o Istruttore di Salvamento F.I.S.A,
Attestazione di versamento a saldo corso
Per la qualifica di Istruttori Nuoto FISA
Aver compiuto 18 anni
Attestato di possesso e qualifica di Assistente Bagnanti FISA o Maestro Salvamento /Assistente
Bagnante di altro Ente con obbligo di conversione a FISA.
Versamento a saldo corso
 Possono partecipare allo STAGE di Nuoto in qualità di uditori anche tutti gli iscritti alla FISA ed
enti di Soccorso Medico e Protezione Civile ai quali verrà rilasciato un ATTESTATO DI

PARTECIPAZIONE.
ORGANIZZAZIONE E STRUTTUAZIONE
I candidati dovranno compilare ed inviare i seguenti moduli– per email
fisacaserta@libero.it-scuolafederalenuoto@fisasalvamentoacquatico.it.
  Modulo di Iscrizione
Entro il giorno 10/3/2018 Corso a Castel Volturno (CE)
Entro il giorno 10/4/2018 Corso a Gatteo Mare (FC)
per ricevere per email il « pacchetto formativo » di partecipazione
Presentare in originale il giorno di inizio del corso ;
 Versamento in contanti per partecipazione Stage Nuoto 
  Certificato Medico 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio
Fotocopia
documento di identità

Copia
attestato
e/o Brevetti qualifiche richieste

Curriculum
Vitae
e Sportivo del candidato

Due fotografie formato tessera o formato digitale

2

SCUOLA FEDERALE NUOTO
QUOTA CORSO
Per la qualifica di Docente Nuoto
Per gli iscritti FISA € 250,00
Altro Ente totale corso € 300,00

Per la qualifica di Istruttori Nuoto:
Per gli iscritti FISA € 350,00
Altro Ente € 400,00
Attestato di partecipazione Uditore € 50,00
RILASCIO QUALIFICHE
Agli IDONEI candidati QUALIFICA DI “Docente Nuoto”
conversione di brevetti di altri Enti .
Agli IDONEI candidati Attestato di partecipazione Brevetto Istruttore Nuoto, al termine del tirocinio
formativo
di 20 ore certificate omologazione QUALIFICA DI “Istruttore di Nuoto”

conversione di brevetti di altri Enti .
Attestato di partecipazione (Uditore)
MATERIALE DIDATTICO
Gli ammessi al Corso riceveranno per email pacchetto formativo in PDF
all’accredito al corso PPT SLIDE, copia del Nuovo Manuale Tecnico Didattico, Cuffia e Maglietta
qualifica, DVD Scuola Nuoto FISA
SEDE CORSO
Presso il Centro Addestramento IMAT Castel Volturno (CE ) nei giorni 16/17/18 Marzo 2018,
Presso il Palazzo del Turismo di Gatteo Mare (FC) nei giorni di 13/14/15 Aprile 2018.

RIMBORSI
In caso di rinuncia per qualsiasi motivo da parte del candidato alla partecipazione al CORSO, è previsto il
rimborso della quota di iscrizione al netto delle spese di segreteria ed organizzazione pari al 30% della quota
versata.
NON IDONEI
I candidati che risultassero al termine della valutazione della Commissione esaminatrice “NON IDONEI”
potranno sostenere una II^ sessione di esame dietro il versamento del 50% della quota di iscrizione del
successivo Corso ed obbligatoriamente frequentare nuovamente il Corso.
ABBIGLIAMENTO ed ACCESSORI
Si consiglia abbigliamento sportivo, dotazioni per lezione in piscina (occhialini , cuffia, ciabatte,
costume, accappatoio).
Si invita a portare una PEN DRIVE
VITTO E ALLOGGIO
La prenotazione così come la quota di vitto e alloggio è a carico del partecipante.
Per chi desidera pernottare, si consigliano i seguenti recapiti:

3

SCUOLA FEDERALE NUOTO


Castel Volturno – Centro Addestramento IMAT
Viale degli Oleandri, 1 - Castel Volturno
Eduardo Canzano 333.1620045 Albergo 4 stelle del Centro Addestramento pensione completa.
Email: info@itma.it



Gatteo Mare Via G. Matteotti, 29 Park Hotel Morigi & Ornella
Prezzo al giorno in mezza pensione € 45,00 a persona.
Camere singole supplemento di € 7.50 al giorno a persona.
pensione completa supplemento di € 15,00.
0547-87121 / 0547-680366 Fax: 0547-87310 / 0547-680366
347 940 8989 asddelphinos@gmail.com

Per informazioni:
Delegato FISA Caserta, Eduardo Canzano 333.1620045
fisacaserta@libero.it- fisa.caserta@fisasalvamentoacquatico.it
Delegato FISA Emilia Romagna, Davide Fiscella 3895109852
fisa.emiliaromagna@fisasalvamentoacquatico.it
Segreteria Nazionale SNIF :
Gianfranco Proietti 338 3306015
MAIL ; scuolafederalenuoto@fisasalvamentoacquatico.it.
Domanda di Iscrizione Stage da inviare a :
fisacaserta@libero.it;fisa.caserta@fisasalvamentoacquatico.it;fisa.emiliaromagna
@fisasalvamentoacquatico.it;scuolafederalenuoto@fisasalvamentoacquatico.it.
Segue Programma>>>>>>>>>>>>
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