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Corsi Nazionali
Art. 1 Definizioni
I Corsi Nazionali sono indetti dalla Sezione Salvamento della FIN sono:







Maestro di Voga per Soccorso;
Corsi Istruttore di Soccorso con Moto d’Acqua, Conduttore e Soccorritore con Moto d’Acqua, Soccorritore
sulla barella con moto d’acqua, Conduttore Soccorritore Acque limitate;
Istruttore di Unità Cinofila, Unità Cinofila;
Istruttore S.U.P. Rescue e operatore S.U.P. Rescue;
Alta Specializzazione per Soccorritore Fluviale e Alluvionale;
Operatore di Protezione civile F.I.N..

Il regolamento dei corsi con moto d’acqua è parte integrante della presente Circolare (allegato1).
Il Regolamento delle Unità cinofile è parte integrante della presente Circolare( allegato 2).
Il Regolamento del Rescue S.U.P. è parte integrante della presente Circolare( allegato 3).
Il Regolamento della Formazione per Operatore di Protezione Civile F.I.N. (allegato 4)

Art. 2 Requisiti generali per i Docenti Nazionali
I docenti nazionali sono nominati dalla Sezione Salvamento in base a titoli specifici ed al loro curriculum.
I docenti nazionali sono selezionati sulla base dei seguenti elementi, da considerare indicativi e non esaustivi:







attitudine alla comunicazione didattica;
conoscenza e competenza specifica e professionale nella gestione dell’attività didattica del
Salvamento;
esperienza e capacità di trasmettere conoscenze nell’ambito del percorso formativo;
esperienze acquisite e maturate nell’ambito di collaborazioni didattiche a livello regionale e nazionale;
capacità e professionalità nell’ambito tecnico sportivo, didattico e culturale;
titoli accademici, qualifiche federali e del CONI.

I docenti nazionali sono inoltre selezionati in base ai seguenti indirizzi:




cultura generale nella didattica di base e nei diversi profili professionali afferenti le attività natatorie,
gestionali, amministrative e legali;
qualificate professionalità nel campo medico, scientifico e psicologico;
partecipazione a corsi e/o seminari specifici di formazione secondo le tipologie sopra espresse.

I docenti Nazionali non possono svolgere attività alcuna con altre associazioni del settore.
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Art. 3 Adempimenti organizzativi Corsi Nazionali
La Sezione Salvamento:






unitamente alla Commissione didattica calendarizza lo svolgimento dell’attività nazionale;
individua una location adeguata al numero dei partecipanti ed idonea allo svolgimento delle attività
didattiche;
riceve le domande, verifica i requisiti indicati dal candidato e procede alla sua ammissione e
convocazione al corso;
valuta alla scadenza delle iscrizioni sulla base del numero delle richieste, l’opportunità di effettuare
il corso, fornendo comunicazione a tutti i soggetti interessati (docenti, candidati, ecc..);
dirama apposite circolari che regolamentano le modalità e le procedure attuative.

Art. 4 Requisiti
Le diverse tipologie di corsi hanno tutti le medesime modalità di partecipazione.
Il requisito base per tutti i corsi è quello di essere in possesso della qualifica da Assistente Bagnanti FIN in regola
con il tesseramento federale. Per l’adesione al corso l’aspirante compila e firma la domanda di partecipazione
comprensiva di:

a) dichiarazione di avere un età minima di 18 anni (per gli i attestati per Moto d’Acqua, Soccorritore Fluviale e
Alluvionale e Unità Cinofila, Operatori di protezione civile I II III grado e Responsabile dei Nuclei di
Protezione Civile della F.I.N.);
a) brevetto di Assistente Bagnanti “IP” e “MIP” in regola con il tesseramento per i attestati per Moto d’Acqua,
Unità Cinofila e Rescue S.U.P. e Operatore di Protezione Civile;
b) attestato Unità cinofila per accedere al corso da istruttore Unità cinofila;
c) attestato operatore S.U.P. Rescue per accedere al corso istruttore S.U.P. Rescue;
d) patente Nautica (solo per gli attestati di istruttore e conduttore con Moto d’Acqua);
e) per i corsi di Soccorritore sulla barella con moto d’acqua, Conduttore Soccorritore Acque limitate non è
necessaria la patente nautica;
f) fotocopia dell’attestato di Conduttore Soccorritore Moto d’Acqua con anzianità di almeno 2 anni e in
regola con il tesseramento (per l’attestato di Istruttore Soccorritore Moto d’acqua);
g) trasmette tutta la documentazione su indicata alla Sezione Salvamento della FIN;

Art. 5 Corso Maestro di Voga per il Soccorso
Per la partecipazione al Corso Maestro di Voga per il Soccorso è necessario che la qualifica di Allenatore e di nuoto
e nuoto per salvamento sia stato regolarmente rinnovato.
La Commissione di esame è composta da:
a) Presidente: Membro della Commissione Didattica Nazionale della Sezione Salvamento;
b) Componenti: Docenti del corso e/o componenti Commissione Didattica.
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Al termine del programma di formazione, i candidati sono tenuti a sostenere, per conseguire l’attestazione, una
prova scritta, un colloquio ed una prova pratica sulle materie previste dal programma delle lezioni teoriche e
pratiche, soggetti alla valutazione della Commissione di esame:
1) Il Presidente della Commissione compila e trasmette il verbale d’esame di ciascun candidato alla Sezione
Salvamento della FIN. La stessa Sezione provvede alla ratifica dei verbali, all’inserimento dei dati del
candidato risultato idoneo.
2) All’esito della suddetta procedura, al candidato risultato idoneo viene inviata il card.
Gli atti dell’esame sono conservati dalla Sezione Salvamento della FIN.
Art. 6 Partecipazione e conferimento attestati ad iscritti alle Forze Armate, Corpi di Polizia, Vigili del
Fuoco, o altre istituzioni riconosciute dalla FIN

Agli appartenenti delle Forze Armate, Corpi di Polizia, Vigili del Fuoco viene concessa l’opportunità di partecipare ai
corsi organizzati con una agevolazione economica del 50% sulla quota prevista mediante presentazione
dell’attestazione di servizio permanente.

Art. 7 Smarrimento, furto.
In caso di smarrimento/furto della card deve essere presentata richiesta in carta libera di ristampa della stessa da
inviare ½ mail salvamento.brevetti@federnuoto.it contenente:
1. dati anagrafici del tesserato;
2. versamento di 10 euro sul c/c 73830879 intestato a Federazione Italiana Nuoto conto rinnovi e
convalide con causale diritti di segreteria (smarrimento e furto);
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Piano di studio - Corso di specializzazione “Maestro di voga per soccorso”
Durata del corso
Modulo di 20 ore.
Prove d’esame:
1) Test scritto
2) Prova pratica: uscita in piedi e di punta con il pattino remando fino alla boa posizionata a 100 mt. dalla
riva; giro attorno alla boa di 360°, sollevamento della boa stessa; ritorno a riva posizionando il pattino, già
in partenza per il nuovo intervento.
Argomento
Durata
Presentazione del corso e dei candidati
1 ora
Il nuoto per salvamento in Mare, qualità delle acque, l’ambiente
5 ore
Metodologia dell’insegnamento dei movimenti di entrata del nuoto in acqua ostile
Le attrezzature di soccorso nel salvamento acquatico marino. Il soccorso in mare, un
esempio di alta specializzazione; ribaltamenti, salvataggio di gruppi -PTC;
La voga ( il piano di lavoro, la remata ,la pala, le torrette di avvistamento, le
attrezzature). L’intervento veloce nell’ emergenza.
La comunicazione nei processi didattici: insegnare agli adulti in modo efficace. 4 ore
L’apprendimento. Tecniche di trasmissione delle abilità pratiche alla voga.
La meteorologia, i venti , la conformazione ondosa- frangenti, la formazione di mare
formato , maremoto, tsunami, i fondali, la fauna, la navigazione costiera
Protocolli di emergenza: gestione delle emergenze e interazione con le forze di
soccorso in ambito marino
Cultura e sicurezza acquatica: la salvaguardia dell’ambiente marino e il soccorso
marittimo legato all’afflusso dell’emigrazione .
Le nuotate di avvicinamento, sistemi di recupero del pericolante e tecniche di 9 ore
trasporto. In ambiente marino ( appoggi ed avanzamento in corrente)
La didattica in mare – mezzi di soccorso DP : salvagente anulare e tavola spinale –
prove di esami per il conseguimento del brevetto di A.B. Estensioni
Il Pattino : impostazione e preparazione all’insegnamento della voga. pratiche della
voga a prua e a poppa. Prove pratiche per il conseguimento del brevetto IP/MIP con i
programmi didattici della FIN-ILS .
I mezzi di soccorso al mare: baywatch, torpedo, tavola da surf e moto d’acqua.
Simulazione di emergenza. Cordami e nodi: breve illustrazione delle esecuzione e
dell’utilizzo dei principali nodi nautici.
Il soccorritore: aspetti psicologici ed emozionali

1 ora

I Piani di Studi dei Corsi nazionali da Istruttore di Soccorso con Moto d’Acqua, Conduttore e Soccorritore con
Moto d’Acqua, Soccorritore sulla barella con moto d’acqua, Conduttore Soccorritore Acque limitate, Istruttore di
Unità Cinofila, Unità Cinofila, Istruttore S.U.P. Rescue e operatore S.U.P. Rescue, Operatore di Protezione civile di
I II III grado sono inseriti all’interno degli appositi regolamenti allegati.
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Quote corsi
Quote di partecipazione ai corsi
Maestro di Voga per il soccorso (senza scadenza)

€

Alla F.I.N.
c/c postale n° 240010
200,00

Conduttore Soccorritore/Istruttore Soccorritore
con Moto d’Acqua

€

400,00

Conduttore Soccorritore Acque delimitate (senza
patente nautica)

€

250,00

Conduttore Soccorritore Moto d’Acqua a livello
Territoriale

€

250,00

Soccorritore sulla barella con moto d’acqua (senza
patente nautica)

€

150,00

Estensione da Conduttore Soccorritore con Moto
d’Acqua in acque delimitate a Conduttore
Soccorritore con Moto d’Acqua (munito di patente
nautica)
Estensione da Soccorritore sulla barella con Moto
d’Acqua a Conduttore Soccorritore con Moto
d’Acqua (munito di patente nautica)

€

150,00

€

250,00

Corso di Aggiornamento Istruttore di Soccorso o
Conduttore Soccorritore con Moto d’Acqua

€

50,00

Corso di Aggiornamento Istruttore e Conduttore
Unità Cinofila

€

50,00

Istruttore Unità Cinofile

€

200,00

Al CR*

€

Federazione Italiana Nuoto
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Istruttore Rescue S.U.P.

€

200,00

Operatore Rescue S.U.P.

€

170,00

Unità cinofila

€

100,00

Operatore di protezione civile di I grado

€

50,00

Operatore di protezione civile di II grado

€

80,00

Soccorritore Fluviale

€

450,00
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