
 

 
 

Segreteria Generale 
Roma, 06/04/2020 
 
 
Ai Comitati Territoriali della FIN 
(con preghiera di inoltro ai Coordinatori SIT Regionali) 
a mezzo mail 
 
e, p.c. 
 
Settore Istruzione Tecnica 
Centro Elaborazione Dati 
Sede 
 
 
Oggetto: Progetto sperimentale “SIT ON-LINE” - Attivazione Corsi Allievo Istruttore e Istruttore di base. 
 
 

Gent.mi Presidenti, cari amici, 
 
come anticipato con nota del 27 marzo u.s., sono a confermarvi che in attesa di poter tornare alla 

normale programmazione didattica -su indicazione del Presidente federale e del Consigliere responsabile del 
Settore Istruzione Tecnica - la FIN sta ultimando la predisposizione dei materiali per poter procedere 
all’organizzazione dei corsi di “Allievo istruttore” e “Istruttore base” da svolgere interamente online per la 
parte teorica. Ciò renderà possibile la continuità dell’offerta formativa anche durante l’attuale sospensione 
dell’attività per effetto delle limitazioni in atto per il contrasto della diffusione del contagio da virus covid-19. 

Le lezioni, realizzate a cura del SIT centrale, sono in fase di ultimazione e saranno a breve caricate 
sulla piattaforma già utilizzata per gli aggiornamenti online, https://formazione.federnuoto.it. 

Questo permetterà ai partecipanti di usufruire dei materiali senza limitazioni, in giorni e orari a loro 
scelta. 

I Corsi potranno avere inizio a partire dal 15 aprile p.v. e termineranno il 31 maggio 2020, con 
possibilità di prolungamento qualora venisse posticipato il periodo di validità delle limitazioni relative alla 
gestione dell’emergenza Covid-19. 

Resterà a cura dei Comitati regionali l’organizzazione delle prove di ammissione (per il corso di Allievo 
istruttore), delle lezioni pratiche e degli esami non appena le circostanze lo renderanno possibile. 

Ciascun Comitato provvederà ad attivare i Corsi sul portale https://portale.federnuoto.it con le 
consuete modalità e invariate resteranno anche le quote di partecipazione. 
  

https://formazione.federnuoto.it/
https://portale.federnuoto.it/


 

 
Le modalità, anche amministrative, di gestione dei suddetti Corsi sono indicate nell’accluso 

documento denominato “Progetto SIT ONLINE”, approvato con delibera presidenziale n. 23  del 06/04/2020, 
il quale è da considerarsi temporaneamente derogativo per le previsioni eventualmente in contrasto con 
quelle contenute nel Regolamento del Settore Istruzione Tecnica della FIN. 

Nei casi in cui i Comitati avessero già avviato Corsi poi sospesi e non conclusi sempre in riferimento 
alla nota emergenza epidemiologica in corso, sono pregati di contattare attraverso il proprio Coordinatore 
del SIT l’Ufficio centrale all’indirizzo sit@federnuoto.it. Si anticipa che, in ogni caso, i corsisti potranno 
frequentare le lezioni in piattaforma e concludere regolarmente il corso con le lezioni pratiche e gli esami alla 
ripresa delle attività ordinarie, senza alcun ulteriore onere amministrativo. 

Infine siete pregati di indicare sempre all’indirizzo sit@federnuoto.it il/la referente per le operazioni 
di attivazione dei corsi sul portale; in caso di difficoltà provvederà l’Ufficio centrale a fornire il necessario 
supporto operativo. 

Nel rimanere a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano i più cordiali saluti. 
 
 
 

          Il Segretario Generale 
                 Antonello Panza 
 
 

  

mailto:sit@federnuoto.it
mailto:sit@federnuoto.it


 

 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO 
SIT ONLINE 

 
 
 

 
 

  



 

 

 
Premessa 

 
 
A seguito del blocco dell’attività didattica conseguente alle restrizioni imposte dai provvedimenti 

assunti nella necessità di arginare l’emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus Covid-19, la 
F.I.N., tenuto conto anche delle richieste provenienti dai Comitati Regionali, ha ritenuto prevedere un servizio 
di formazione online per la gestione dei corsi per Allievo istruttore (ex Istruttore 1° livello) e Istruttore base 
(ex Istruttore 2° livello). 

Ovviamente l’idea è quella di dare sia una risposta immediata alla richiesta di formazione in modalità 
on-line, sia di espletare un percorso esperenziale - ancorché sperimentale - che potrà fornire elementi utili di 
valutazione per lo sviluppo, nel prossimo futuro, di nuove modalità di fruizione dell’offerta formativa che 
dovrà necessariamente essere ripensata attraverso l’integrazione tra la formazione frontale e pratica e quella 
teorica fruibile su piattaforme di formazione a distanza.  

 
 

Modalità svolgimento Corsi 
 
 

Stante la necessità di essere operativi nel più breve tempo possibile, si è ritenuto di utilizzare i 
supporti informatici attualmente in uso, senza variazioni di natura amministrativa. In breve, si riepilogano qui 
di seguito le modalità organizzative relative ai suddetti corsi sperimentali:  

 
• i materiali didattici sono caricati sulla piattaforma Moodle già in uso per gli autoaggiornamenti online 

all’indirizzo https://formazione.federnuoto.it; 
• ciascun Comitato territoriale deve attivare un corso “Allievo istruttore” e un corso “Istruttore” con le 

consuete modalità sul portale federale https://portale.federnuoto.it (per i Comitati eventualmente in 
difficoltà operativa, l’ufficio SIT centrale provvederà a dare il necessario sostegno operativo); 

• i corsi potranno avere inizio dal 15 aprile p.v. e termineranno il 31 maggio 2020, con possibilità di 
prolungamento qualora venisse posticipato il periodo di sospensione delle attività in relazione 
all’emergenza Covid-19; 

• le modalità di iscrizione dei corsisti rimangono quelle ordinarie, mentre la novità è quella dell’invio a 
cura di ogni referente regionale del SIT a ciascun iscritto della chiave di accesso che concede di 
accedere ai materiali caricati sulla piattaforma di formazione a distanza Moodle; 

• ciascun partecipante che riceve la suddetta chiave di accesso deve creare la propria utenza sulla 
piattaforma di formazione Moodle attraverso la funzione “CREA NUOVO ACCOUNT”; 

• ciascun corsista può usufruire autonomamente dei materiali in giorni e orari a sua scelta per tutta la 
durata del corso; 

• dal momento in cui saranno soppresse le limitazioni che impediscono l’organizzazione di attività 
didattiche in aula, ciascun Comitato dovrà organizzare entro 30 giorni le prove di ammissione (solo 
per Allievo istruttore), le lezioni pratiche e le sessioni d’esame; 

• le quote di partecipazione sono invariate, mentre sono modificate le tempistiche dei versamenti: 

https://formazione.federnuoto.it/
https://portale.federnuoto.it/
https://formazione.federnuoto.it/login/signup.php


 

o corso Allievo istruttore standard: €50,00 al momento dell’iscrizione + €510,00 entro la prima 
lezione pratica; 

o corso Allievo istruttore per titolari di certificazione Sa Nuotare 2: €510,00 entro la prima 
lezione pratica; 

o corso Allievo istruttore per Assistenti Bagnanti FIN: €448,00 entro la prima lezione pratica; 
o corso Istruttore base: €50,00 al momento dell’iscrizione e €510,00 entro la prima lezione 

pratica (esempio di configurazione del corso nel portale nei seguenti link – TEORIA / 
ESAME); 

• per il corso di Allievo istruttore la frequenza delle lezioni pratiche è subordinata al superamento della 
prova di ammissione (in caso di mancato superamento della prova, non è prevista la restituzione dei 
€50,00 versati); 

• per entrambi i corsi la frequenza delle lezioni pratiche è subordinata alla presa visione di tutto il 
materiale didattico online (il sistema traccerà la presa visione da parte dei singoli corsisti); 

• la ripartizione delle quote fra Comitati regionali e FIN centrale rimane invariata;  
• per tutti i corsisti sarà attivo il servizio di assistenza e supporto tecnico all’indirizzo 

supporto.elearning@federnuoto.it. 
 
L’attivazione dei corsi online permetterà di supportare i Comitati anche per la ripresa degli eventuali 

corsi iniziati e poi sospesi a causa delle limitazioni disposte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in 
atto.  

 
In tal caso le modalità da osservarsi sono le seguenti: 
 

• ciascun referente regionale del SIT trasmette, ad ogni partecipante iscritto, la chiave di accesso per 
accedere ai materiali caricati sulla piattaforma di formazione Moodle, per prendere visione delle 
lezioni non ancora svolte; 

• ciascun partecipante deve creare la propria utenza sulla piattaforma di formazione Moodle attraverso 
la funzione “Crea nuovo account”; 

• l’ufficio SIT centrale fornirà ai Comitati il report per verificare l’effettiva intervenuta presa visione 
dei materiali didattici; 

• dal momento in cui saranno soppresse le limitazioni che impediscono l’organizzazione di attività 
didattiche in aula, ciascun Comitato completerà i corsi con le lezioni pratiche e gli esami 
(possibilmente unificandole alle lezioni pratiche per i corsisti che hanno usufruito dei corsi interamente 
online). 

 
Le procedure di svolgimento dei suddetti Corsi, approvate con delibera presidenziale n.23 del 

06/04/2020,  sono da intendersi temporaneamente derogative -laddove in contrasto- con le previsioni contenute 
nel Regolamento del Settore Istruzione Tecnica della FIN e precisamente: 

• Art. 11.2.1.e: prova attitudinale d’accesso posticipata alla conclusione delle lezioni teoriche; 
• Art. 11.2.1.f: pagamento quota iscrizione posticipato alla conclusione delle lezioni teoriche; 
• Art. 11.2.2.a: il corso di Istruttore base sarà aperto a tutti i tecnici che hanno superato l’esame del 

primo modulo (anche da meno di sei mesi); 
• Art. 11.4: la prova attitudinale è posticipata alla conclusione delle lezioni teoriche; 

https://drive.google.com/file/d/1L7Wwk2-UHoXrQ3IrkinVtCrjFdU0PRX0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f7L14Mrq7maoKQ7AniOq-pw9lcIvCry9/view?usp=sharing
mailto:supporto.elearning@federnuoto.it
https://formazione.federnuoto.it/login/signup.php


 

• Tabella 3: passaggio da Allievo istruttore a Istruttore base: non richiesto il requisito “da almeno 6 
mesi”; 

• Piani di studio approvati con delibera del Presidente n. 16 del 20/9/2010: modificata durata lezioni. 
 

I Corsi si svolgeranno sulla base dei programmi allegati. 
  



 

 
PROGRAMMA 

 
CORSO ALLIEVO ISTRUTTORE 

 
 
 

Argomento Dispense 
Introduzione al corso --- 
L’uomo e l’acqua – aspetti educativi dell’attività 1.1 
Figura e comportamento dell’istruttore 1.2 
Teoria del movimento 1.3 
Le attività motorie: schemi motori terrestri e acquatici. Maturazione, 

sviluppo, apprendimento 
1.4 

Il processo di comunicazione 2.1 
Sviluppo cognitivo emotivo e affettivo 2.3 
Costruzione dell’autostima 2.4 
Intelligenza emotiva 2.5 
Insegnamento e apprendimento (cenni) 2.6 
Strategie didattiche e clima psicologico (cenni) 2.7 
L’allievo adolescente (cenni) 2.8 
Conoscenza del corpo umano 3.1 
Tutela sanitaria 3.2 
Ginnastica educativa e prenatatoria 4.1 
Clima psicologico e impostazione disciplinare 4.2 
Aspetti organizzativi 4.3 
Organizzazione didattica e piani di lavoro 4.4 
Livelli tecnici nella Scuola Nuoto Federale 4.5 
Sicurezza in piscina: accorgimenti 4.6 
Responsabilità dell’istruttore 4.7 
Elementi di primo soccorso 4.8 
Ambientamento e acquaticità 4.9 
Galleggiamenti e spostamenti. Postura e propulsione 4.10 
La locomozione in acqua e i quattro stili canonici 4.11 
Diversificazioni didattiche 4.12 
Tecnica e didattica delle quattro nuotate regolamentari 4.13 
Metodologia: nozioni base 5.1 
Regolamenti tecnici (cenni) 4.15 
Attività per gestanti (cenni) 6.1 
Attività neonatale (cenni) 6.2 
Attività prescolare (cenni) 6.3 
Attività per persone con disabilità (cenni) 6.4 
Fitness in acqua: introduzione 7.1 
Effetti fisiologici dell’immersione e dell’esercizio in acqua 7.3 
Acqua fitness 7.4 

 
  



 

 
 

PROGRAMMA 
 

CORSO ISTRUTTORE BASE 
 
 
 

 
Argomento Rif. dispense 
Introduzione al corso --- 
Età cronologica ed età biologica 1.5 
Evoluzione del comportamento acquatico. Sviluppo della sensopercezione. 

Costruzione di abilità motorie negli sport acquatici 
1.6 

Dalla competenza motoria al talento sportivo 1.7 
Gestione del singolo e gestione del gruppo 2.2 
Insegnamento e apprendimento 2.6 
Strategie didattiche e clima psicologico 2.7 
L’allievo adolescente 2.8 
L’allievo adulto 2.9 
Regolamenti tecnici 4.15 
Pallanuoto 4.16 
Nuoto sincronizzato 4.17 
Metodologia: nozioni base 5.1 
Tecnica sportiva 5.2 
I principi del carico fisico. Modalità applicative 5.3 
Attività per gestanti 6.1 
Attività neonatale 6.2 
Attività prescolare 6.3 
Attività per persone con disabilità 6.4 
Fitness in acqua: analisi degli esercizi e dei loro effetti 7.2 
Rieducazione e riabilitazione 7.5 

 
  



 
 

C O M I T A T O  R E G I O N A L E C A M P A N O  
 

SETTORE ISTRUZIONE TECNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iscrizione ai Corsi per il conseguimento della qualifica di  
ALLIEVO ISTRUTTORE 

 
Per coloro che hanno un accesso personalizzato sul sistema 
informatico FIN - Gestionale Federnuoto (es. assistenti bagnanti), 
devono entrare nel portale e nell’area 

“GESTIONE CORSI” 
inserire filtro, selezionare la Regione di appartenenza - CAMPANIA -, 
scegliere il corso e procedere seguendo le istruzioni, contenute nel file  
“informazioni”, allegato alla schermata, “visualizza corso” o di seguito 
riportato. 
 
Coloro i quali non hanno un'utenza sul sistema informatico FIN - 
Gestionale Federnuoto, per l'iscrizione al Corso per “Allievo 
Istruttore” dovranno trasmettere il modulo di iscrizione allegato, 
compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia di un documento di 
identità in corso di validità, all'indirizzo e-mail 
sit.campania@federnuoto.it.  
Una volta in possesso delle credenziali, registrarsi al portale e iniziare le 
procedure di completamento dell’iscrizione secondo le indicazioni  
contenute nel file “informazioni”, allegato alla schermata, “visualizza 
corso” o di seguito riportato. 
. 

 
 
 
 
 
 
 

Il S.I.T. Regionale 



 
 

 
 
 
 

C O M I T A T O  R E G I O N A L E C A M P A N O  
 

SETTORE ISTRUZIONE TECNICA 
 

CORSI SIT  
PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI  

"ALLIEVO ISTRUTTORE" 
 
Facendo riferimento alle nuove disposizioni del Regolamento del Settore Istruzione 
Tecnica, il Comitato Regionale Campano della F.I.N. organizza il corso di "Allievo Istruttore 
F.I.N.". 
Il corso costa: 
euro 510,00 (cinquecentodieci/00) per chi è in possesso del “ SA NUOTARE 

2”; euro 448,00 ( quatrocentoquarantotto/00) per chi è Assistente Bagnante; 

euro 560,00 ( cinquecento sessanta/00) per tutti gli altri.  

REQUISITI PER L'AMMISSIONE 
 

Aver compiuto 18 anni alla data di svolgimento degli 

esami; essere in possesso almeno del titolo di Licenza 

Scuola Media Inferiore; non aver riportato condanne 

penali; 
 

Certificato medico di idoneità fisica (in originale) attestante che la persona non 

presenti deficit uditivi evidenti, mostri una funzionalità adeguata dei quattro arti e 

presenti un virus di almeno 8/10 per occhio con correzione di lenti; 
 

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. 
 
MODALITA’ PER L'ISCRIZIONE 
 

Per coloro che hanno un accesso personalizzato sul sistema informatico FIN - 
Gestionale Federnuoto, entrare nel portale e nell’area  

“GESTIONE CORSI” 
inserire filtro e selezionare la Regione di appartenenza - CAMPANIA -,  
scegliere il corso e procedere seguendo le istruzioni, contenute nel file “informazioni”, 
allegato alla schermata, “visualizza corso”.  
e procedere seguendo le istruzioni, contenute nel file “informazioni”. 
Coloro i quali non hanno un'utenza sul sistema informatico FIN - Gestionale 
Federnuoto, per l'iscrizione al Corso per “Allievo Istruttore” dovranno trasmettere il 
modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia di un 
documento di identità in corso di validità, all'indirizzo e-mail 
sit.campania@federnuoto.it.  
Una volta in possesso delle credenziali, registrarsi al portale e iniziare le procedure di 
completamento dell’iscrizione secondo le indicazioni contenute nel file “informazioni”, 
allegato alla schermata, “visualizza corso”.  



 
 
 

NORME PER L’AMMISSIONE 
 
  Sostenere e superare, con esito positivo, la PROVA PRATICA ATTITUDINALE che 
prevede: una buona padronanza dei quattro stili base (crawl, dorso, rana, farfalla) 

compreso il tuffo di partenza, nuotata subacquea e galleggiamento verticale. A detta 

prova ci si dovrà presentare muniti di occorrente per la prova attitudinale in acqua; 
 
Presentare Certificato medico di cui sopra; 

 
Pagamento, da effettuare con Carta di Credito o MAV direttamente dal Gestionale F.I.N. di 

€ 50,00 (cinquanta/00), nell’area “PAGAMENTO”, per la Prova pratica di ammissione per 

coloro che NON SONO in possesso del brevetto di assistente bagnante FIN e/o del 

SA Nuotare 2; 
 
La prova invece è gratuita per coloro che sono in possesso della qualifica di Assistente 
Bagnanti e/o „Sa Nuotare 2. 
 
Inserire nella sezione "Documenti" della propria Area Riservata del nuovo applicativo 

 
F.I.N.:  
1. Domanda di iscrizione al Corso debitamente compilata  e firmata;  
2. Certificato Medico di cui sopra; 

 
3. 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. 
 
Al termine della prova attitudinale sarà comunicata la  data della prima lezione.  
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 Campano. 

 
MODALITA' Dl SVOLGIMENTO DEI CORSI  
I corsi durano circa 2 mesi, in base al calendario che sarà pubblicato subito dopo la prova 

attitudinale. 
 
Il programma delle lezioni prevede: 

 
- n o 48 ore di lezioni teoriche; 
 
- n o 8 ore di lezioni pratiche  
 
- n o 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, certidicato su apposito Registro. 
Al termine del corso dopo circa 30 giorni, ci sono gli esami, che consisteranno in una prova 
scritta e una prova orale. L'ammissione alla prova d'esame è subordinata frequenza delle 
lezioni pari ad almeno il 75% del totale.  
I candidati risultati idonei, dopo gli esami, potranno generare e stampare l'attestato di 
partecipazione direttamente dalla propria Area Riservata del nuovo applicativo F.I.N. 

Il S.I.T. Regionale 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(Art. 46 – lettera a – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
 
 
 
 
 
Il sottoscritt……………………………………………………………………….……………… 
 
Nat …. A ……………………………………………………….…… il ……………………… 
 
Residente a ………………………………………….…………………………………….…… 
 
In via …………………………………………………………..…………...….…. n° ………… 
 
 

 
Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell‟art. 45 D.P.R. n. 
445/2000. 
 
 

dichiaro, sotto la mia responsabilità: 
 
 
di essere nat …. A …………………………………………………… il ……………………… 
 
Di essere residente a ……………………………………………….………………………….. 
 
In via ………………………………………………………………………...….…. n° ……….... 
 
Di essere in possesso della cittadinanza italiana 
 
Di godere dei diritti politici 
 
Di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso 
 
Di essere in possesso del titolo di studio ……………………………………………… 
 
 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell‟art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 455. 
 
Per la validità di detta autocertificazione bisogna allegare una fotocopia di 
un documento di identità in corso di validità. 
 
 
 
 
 
 
Data …………………     firma del dichiarante ………………….……… 



 


