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Prot. 174   Cosenza,  19/10/2022 

 

          Spett.le Società Affiliate 

                       Loro Sedi 

 

Oggetto: Attivazione Corso di formazione di “Istruttore “ 2022 

 

 
Gent.mi Presidenti, cari amici, 

 
Il Comitato Regionale Calabria FIN sta ultimando la predisposizione dei materiali per poter 

procedere all’organizzazione dei corsi di “Istruttore” da svolgere una parte online è l’altra in 

presenza.  

 

Le lezioni on-line, realizzate a cura del SIT centrale, saranno caricate su una piattaforma 

online, ( https://formazione.federnuoto.it.). 

Questo permetterà ai partecipanti di usufruire dei materiali. 

 

Resterà a cura degli uffici del Comitato organizzare le prove di ammissione, lezioni pratiche 

e gli esami  

La segreteria del Comitato Regionale provvederà ad attivare i Corsi sul portale 

https://portale.federnuoto.it con le consuete modalità. invariate resteranno anche le quote di 

partecipazione. 

 

              E’ OBBLIGATORIO ISCRIVERSI AL CORSO CON IL PAGAMENTO DELLA 

QUOTA DI ISCRIZIONE (€. 50.00 – PROVA PRATICA IN ACQUA).  

DOPO L’IDONEITA’  DELLA PROVA , IL CANDIDATO POTRA’ ACCEDERE AL 

PROGRAMMA E-LEARNING DIETRO IL PAGAMENTO DELLA QUOTA. €. 510.00  

 

Chi volesse partecipare al corso dovrà mandare entro il termine del 

15 novembre c.a. la domanda di preiscrizione (in allegato), sarà cura 

degli uffici del comitato contattare per le modalità del corso. 
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PROGRAMMA AMMINISTRATIVO E FORMAZIONE CORSI  

 

Istruttore 
Denominazione corso:  

Corso Istruttore On-line 2022 

Note: 

Proseguendo con l'iscrizione il partecipante dichiara di: 

- aver compiuto 18 anni 

- essere in possesso almeno del titolo di scuola media inferiore 

- non aver riportato condanne penali 

- essere in possesso del certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica 

 

Sarà cura del partecipante trasmettere al agli uffici del Comitato Regionale Calabria il modulo allegato - 

correlato del documento di identità - unitamente al certificato medico prima dell'inizio delle lezioni 

pratiche. 

 

Informazioni:  

 

Quote di partecipazione: 

 - corso Allievo istruttore standard: €50,00 al momento dell’iscrizione + €510,00 entro la prima 

lezione e-learning 

- corso Allievo istruttore per titolari di certificazione Sa Nuotare 2: €510,00 entro la prima 

lezione e-learning 

- corso Allievo istruttore per Assistenti Bagnanti FIN: €448,00 entro la prima lezione e-learning 

 

All’atto dell’iscrizione e pagamento della quota €. 50.00, il candidato potrà accedere alla prova pratica in 

acqua, successivamente e dietro il pagamento della quota successiva il sistema on.line Vi fornirà la chiave di 

accesso per accedere ai materiali caricati sulla piattaforma di formazione Moodle 

(https://formazione.federnuoto.it), per prendere visione delle lezioni; ogni partecipante deve creare la 

propria utenza sulla piattaforma di formazione Moodle attraverso la funzione “Crea nuovo account”. 

 

La frequenza delle lezioni pratiche è subordinata al superamento della prova di ammissione (ad eccezione 

per coloro che sono in possesso della certificazione “Sa Nuotare2”);  in caso di mancato superamento della 

prova, non è prevista la restituzione degli  € 50,00 versati.  

Il passaggio agli step successivi è subordinato alla presa visione di tutto il materiale didattico online. 

 

Conclusa la formazione online, il Comitato completerà i corsi con le lezioni pratiche e sarà cura del 

candidato trasmettere la dichiarazione rilasciata da una Scuola Nuoto Federale attestante il tirocinio pratico 

di almeno 50 ore prima dell’esame finale. 

 


