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1. DESTINATARI
Studenti iscritti ai Corsi di Laurea in Scienze Motorie che hanno concluso la frequenza degli
insegnamenti di Tecnica e Didattica delle attività motorie acquatiche, attività natatorie o
similari.
2. FINALITÀ
Rilascio agli studenti dei Corsi descritti al punto 1 del titolo di “Istruttore” come previsto dal
Regolamento del Settore Istruzione Tecnica (SIT) della Federazione Italiana Nuoto (FIN).
3. SPECIFICHE
Ai fini del rilascio della qualifica di cui al punto 2, gli Istituti Universitari interessati devono
erogare, nell’ambito degli insegnamenti di cui al punto 1, un minimo di 4 CFU, di cui almeno
1 di attività pratiche, per un totale minimo di 32 ore, delle quali almeno 12 di attività
pratiche, all’interno delle quali devono essere trattati i seguenti argomenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’uomo e l’acqua;
Figura e ruolo dell’istruttore;
Cenni di teoria del movimento;
Schemi motori terrestri e acquatici;
Costruzione di abilità motorie negli sport acquatici;
Dalla competenza motoria al talento sportivo;
Il processo di comunicazione;
Gestione del singolo e gestione del gruppo;
Sviluppo cognitivo emotivo e affettivo;
Intelligenza emotiva e competenza sociale;
Costruzione dell’autostima;
Insegnamento e apprendimento;
Strategie didattiche e clima psicologico;
Tipologie di allievo;
Organizzazione della scuola nuoto;
Sicurezza in piscina;
Ginnastica educativa e prenatatoria;
Ambientamento e acquaticità;
Galleggiamenti e spostamenti, posture e propulsioni;
La locomozione in acqua e i quattro stili canonici;
Tecnica e didattica delle quattro nuotate regolamentari.
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I Corsi devono essere condotti da Docenti in possesso del titolo di Aiuto Allenatore Unico (o
qualifica tecnico agonistica superiore) rilasciata dalla FIN, in corso di validità e regolarmente
aggiornato secondo quanto previsto dal Regolamento SIT.
L’Istituto Universitario interessato deve inviare alla FIN, sede Nazionale all’indirizzo mail
sit@federnuoto.it, formale richiesta contenente:
a) domanda di accreditamento presso la FIN per l’applicazione delle presenti Linee
Guida, con impegno ad osservare tutte le prescrizioni in esse contenute;
b) indicare un Referente responsabile per l’Ateneo dei Corsi in argomento.
La FIN provvede ad inviare all’Istituto Universitario richiedente la formale conferma
d’avvenuto accreditamento necessario ai fini del rilascio delle qualifiche di cui al precedente
punto 2.
4. SUPPORTI DIDATTICI
Al Referente responsabile indicato dall’Istituto Universitario accreditato la FIN provvede ad
inviare i seguenti supporti didattici in formato digitale:
a) dispense “Corso per Istruttore di Nuoto”;
b) dispensa “1000 Domande per diventare Istruttore di Nuoto”.
Il predetto materiale è utilizzabile dall’Istituto Universitario esclusivamente per i Corsi di cui
al precedente punto 3, rimanendo precluso ogni altro eventuale utilizzo se non
preventivamente autorizzato dalla FIN.
Non è consentito inoltre alcun addebito economico agli iscritti dei Corsi per la fruizione delle
dispense fornite dalla FIN.

5. ESAME
L’esame di uscita deve prevedere, conformemente a quanto previsto dal Regolamento SIT:
a) test scritto con almeno 50 domande a risposte multiple tratte dalla suddetta Dispensa
“1000 Domande per diventare Istruttore di Nuoto” che il Docente potrà estrapolare
dal materiale inviato in precedenza;
b) colloquio sugli argomenti di cui al punto 3.
6. RICHIESTA DELLA QUALIFICA
Per ottenere la qualifica gli studenti di cui al punto 2 devono superare l’esame con il
punteggio minimo di 27/30.
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Gli interessati devono presentare al Comitato Territoriale FIN competente, entro il termine
tassativa di un anno dalla data di superamento dell’esame, la richiesta di rilascio della
qualifica utilizzando il modulo allegato sub A al quale deve essere allegato:
• copia di un documento di identità valido;
• autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 relativa all’assenza di
condanne penali, ovvero la pendenza di processi penali per reati contro la libertà
personale o in materia di doping;
• attestato di superamento dell’esame convenzionato con il voto minimo di 27/30
rilasciato dal docente del corso;
• attestazione di superamento della prova pratica rilasciato dal docente del corso;
• attestato di tirocinio come previsto dal piano di studio del corso Istruttore presente nel
Regolamento SIT (pari a 74 ore) rilasciato da una Scuola Nuoto Federale FIN;
• ricevuta del versamento della quota prevista dalla Normativa Generale per Affiliazioni
e Tesseramenti approvata annualmente dalla FIN.
La richiesta deve essere inoltrata, a pena di irricevibilità, entro i 12 mesi successivi da quello
del superamento dell’esame.
7. FORMAZIONE PERMANENTE
L’inserimento nei ruoli federali, il tecnico è tenuto ad osservare tutti gli obblighi
amministrativi e di formazione permanente previsti dal Regolamento del SIT e della
Normativa Generale FIN per le affiliazioni ed i tesseramenti.
8. DURATA
La durata della convenzione non può superare quella del ciclo del quadriennio olimpico,
prevista per gli sport estivi, nel quale viene formalizzata.
Rimane esclusa alla scadenza la possibilità di tacito rinnovo della Convenzione, salvo
espressa formale proroga concordata tra le parti.
9. VALIDITA’ DELL’ACCREDITAMENTO
L’accreditamento decorre dalla data di conferma inviata dalla FIN fino al termine del
corrente quadriennio olimpico, ovvero fino al 30/09/2024.
La FIN si riserva di revocare l’accreditamento in caso di accertata inosservanza delle
procedure previste dal presente documento per l’organizzazione dei Corsi.
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10. NORMA TRANSITORIA
Gli Studenti che -precedentemente alla data di approvazione delle presenti Linee Guidaavessero già acquisito, sulla base delle norme contenute nel Regolamento del SIT, il diritto a
richiedere il rilascio della qualifica di “Istruttore” potranno esercitare tale facoltà entro e
non oltre il termine previsto dalla previgente normativa, pena di irricevibilità della
domanda.
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ALLEGATO A
RICHIESTA RILASCIO DELLA QUALIFICA DI ISTRUTTORE

Spett.le
Comitato Regionale/Provinciale FIN
Trasmissione via email

La/il sottoscritta/o _________________________________________________________________
Residente in via _______________________________________________________ n. _________
Comune di _________________________________________________________ Prov. _________
Email ___________________________________________________________________________
Tel. __________________ Codice fiscale _______________________________________________
Nata/o a _________________________________________________ Il ______________________
Iscritta/o al Corso di Laurea in Scienze Motorie con il n. di matricola __________________________
Presso l’Università _________________________________________________________________
CHIEDE

Il rilascio della qualifica di Istruttore e a tal fine allega:
- Copia di un documento di identità valido;
- Autocertificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 relativa all’assenza di condanne
penali, ovvero la pendenza di processi penali per reati contro la libertà personale o in materia
di doping;
- Attestato di superamento dell’esame convenzionato con il voto minimo di 27/30 rilasciato
dal docente del corso;
- Attestazione di superamento della prova pratica rilasciato dal docente del corso;
- Attestato di tirocinio come previsto dal piano di studio del corso Istruttore presente nel
Regolamento SIT (pari a 74 ore) rilasciato da una Scuola Nuoto Federale FIN;
- Ricevuta del versamento della quota prevista dalla Circolare Normativa della FIN.

