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CORSI ISTRUTTORI – STAGIONE SPORTIVA 2022/23 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
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 ai sensi dell’art. 4.1 comma 5 del Regolamento 
S.I.T.;  

• 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;  

• superare una prova pratica attitudinale previo versamento della relativa quota.  
Gli Assistenti Bagnanti FIN con tessera in corso di validità devono sostenere la prova pratica 
attitudinale senza versare la relativa quota. Gli atleti tesserati agonisti o ex atleti con almeno 
quattro anni di tesseramento nel decennio antecedente la prova pratica, sono esentati dalla 
prova stessa e dal versamento della relativa quota;  

• compilare la modulistica relativa prevista;  

• accedere al Portale Federale e versare la quota di partecipazione seguendo le 
istruzioni fornite dal Comitato Regionale.  
 
Per sostenere la prova pratica il candidato deve esibire un documento di identità valido, 
essere in regola con la procedura amministrativa e aver consegnato il certificato medico. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 
La quota di partecipazione al corso è di 630€ (50€ prova di ammissione + 580€ del corso), 
ridotta a 518€ per gli Assistenti Bagnanti in regola con il tesseramento per la stagione in 
corso. 
 
La quota della prova di ammissione di 50€ non è prevista per coloro che sono in possesso 
della qualifica di Assistente Bagnanti (in regola con il tesseramento) e per chi è stato 
tesserato come atleta agonista per almeno quattro stagioni negli ultimi 10 anni. 
 
Su richiesta dell’interessato è possibile ottenere la rateizzazione delle quote previste per la 
partecipazione ai corsi organizzati dai Comitati Regionali, come di seguito indicato:  

- pagamento del 70% della quota prevista al momento dell’iscrizione al corso;  
- pagamento del restante 30% della quota pima degli esami finali (condizione 

indispensabile per essere ammesso).  
 
INFORMAZIONI 
 
Il corso si svolgerà in parte online sulla piattaforma di Formazione a Distanza (FAD) e in 
parte in presenza. 
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Per accedere alla prova d’esame il candidato dovrà esibire l’attestato di partecipazione che 
viene rilasciato automaticamente dalla piattaforma FAD dopo la presa visione di tutto il 
materiale online. 
 
L’invio delle credenziali di accesso per seguire le lezioni online verrà inviato solo a seguito 
del pagamento dell’intera quota del corso. 
 
La quota di 50€, relativa alla prova di ammissione (ove prevista), andrà versata al momento 
dell’iscrizione mentre il saldo del corso si potrà pagare solo in seguito al superamento della 
prova stessa. 
In caso di mancato superamento della prova, non è prevista la restituzione della somma 
versata. 
 
Per eventuali problematiche legate all’utilizzo della piattaforma di Formazione a Distanza, 
basterà inviare una mail a fad@federnuoto.it. 
 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME 
 
Alle prove d’esame sono ammessi solo i corsisti che: 
- hanno visualizzato tutto il materiale didattico online e che presentano il relativo attestato 
rilasciato dalla piattaforma informatica,  
- hanno partecipato ad un minimo dell’80% delle ore di lezione in presenza, 
- hanno svolto interamente il tirocinio pratico previsto.  
 
Le prove d’esame consistono in:  
- un test scritto composto da 50 domande a risposta chiusa; 
- un colloquio, utile ad evidenziare la conoscenza dei contenuti proposti ed il grado di 

competenza acquisito. 
 
I candidati assenti o risultati non idonei all'esame possono sostenere una seconda prova 
dietro versamento dell’apposita quota e richiesta scritta, non prima di 60 giorni e non oltre un 
anno dalla data del primo esame, in una sessione ordinaria successiva o in altra sessione 
appositamente costituita. Qualora il candidato risulti ancora assente o non idoneo deve 
frequentare nuovamente il corso versando la relativa quota. 
 
TESSERAMENTO 
 
Il tecnico, con l’acquisizione della qualifica, è inserito nei Ruoli Tecnici nell’apposito Albo 
online pubblicato sul sito istituzionale F.I.N. e consegue automaticamente il primo 
tesseramento di Tecnico Federale per la qualifica acquisita, valevole per la stagione 
sportiva nel corso della quale è stato sostenuto l’esame di idoneità. 
Il rinnovo del tesseramento per le stagioni successive rimane a carico del tecnico interessato 
e costituisce condizione obbligatoria per poter legittimamente utilizzare il titolo di “Tecnico 
F.I.N.”. 
 


