Ai Presidenti dei Comitati Regionali C.I.P
Ai Delegati Regionali F.I.N.P. - F.I.S.D.I.R.
Ai Presidenti delle Soc. Sportive F.I.N.P. e F.I.S.D.I.R.
Ai Presidenti dei Comitati Regionali F.I.N.
Al Coordinatore S.I.T. F.I.N.
Agli Operatori / Tecnici interessati
LORO SEDI

Oggetto: Corso di formazione per Istruttore di Nuoto Paralimpico F.I.N.P.
Indizione Corso: Delegazione Regionale FINP FRIULI VENEZIA GIULIA
Delegato Regionale ELEONORA PINES
Denominazione del Corso: CORSO DI FORMAZIONE
Codice Corso : 1023

CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORE DI NUOTO F.I.N.P.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
▪ Periodo: 14/15 SETTEMBRE 26-29 SETTEMBRE 2019 (CORSO COMPLETO)
▪ Periodo: 26-29 SETTEMBRE 2019 (CORSO FACILITATO)
▪ In ordine al raggiungimento del numero minimo di iscritti 15
▪ Sedi del corso:
Parte teorica: POLISPORTIVA ERMANNO RIZZI, Via MARTIGNACCO, 187 33100 UDINE
Parte pratica: POLISPORTIVA ERMANNO RIZZI, Via MARTIGNACCO, 187 33100 UDINE
▪ Numero minimo/massimo di iscritti: 15/30
▪ Quote di iscrizione (2 moduli/percorsi distinti):
• MODULO CORSO FACILITATO

€ 400,00

• MODULO CORSO COMPLETO

€ 500,00

Federazione Italiana Nuoto Paralimpico
Delegato Regionale FRIULI VENEZIA GIULIA
Email FRIULI.V.GIULIA@FINP.IT

ELEONORA PINES 3387885490

sito www.finp.it

▪ Requisiti e modalità
Requisiti richiesti a tutti gli aspiranti:
a) maggiore etá
b) tesseramento FINP (già compreso nella quota iscrizione)
c) dichiarazione sull’assenza di condanne penali e di processi penali in corso relativi i delitti contro la
libertà personale e/o in materia di doping
Secondo il nuovo regolamento della Formazione (consultabile sul sito www.finp.it). Le modalità di
accesso ai corsi di formazione sono le seguenti
MODULO ad ACCESSO FACILITATO: durata complessiva 28 ore di lezione frontale. Il corso ad accesso
FACILITATO è riservato ai possessori del Brevetto di Allievo Istruttore FIN e/o superiori in corso di
validità.
CORSO COMPLETO: durata complessiva 44 ore di lezione frontale. L’ammissione al corso completo
prevede il superamento di una prova pratica di nuoto da effettuarsi di fronte ad una commissione
esaminatrice riunita in sede del corso. Da tale prova sono esonerati i candidati in possesso di altri
brevetti di Istruttore di nuoto rilasciati da Enti di Promozione Sportiva riconosciuti o di diploma di
Scienze Motorie con esame di nuoto effettuato o di brevetti di Assistente Bagnanti rilasciati da Enti
Riconosciuti.
Qualora non si fosse in possesso di alcuno dei precedenti requisiti tecnici o sportivi, è necessario
richiedere di poter effettuare la prevista prova pratica attitudinale del nuoto in piscina presso un
centro di formazione o società sportiva affiliata FINP (costo della prova: € 10,00). La prova consiste
nell’eseguire i 4 stili regolamentari per 25 mt. Tra una vasca nuotata per 25 metri senza interruzioni e
le successive è ammessa una breve pausa. Il candidato deve inoltre dimostrare di saper fare: un tuffo
di partenza, un galleggiamento verticale, raccogliere un oggetto sul fondo della vasca e sapersi
immergere compiendo un breve percorso subacqueo. La prova si svolgerà senza l'uso degli occhialini.
▪ TIROCINIO
Modulo corso facilitato: 20 ore; Modulo corso completo: 30 ore.
Da effettuarsi presso Società sportive affiliate FINP, possibilmente entro la data dell’esame finale in aula,
in ogni caso non oltre 30 giorni dopo tale data.
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▪ ESAME
Si compone di due parti: una prima verifica relativa alle aree medica, giuridica e psicologica che
vengono trattate nel percorso e-learning, da svolgere durante i giorni del corso; l’esame finale si
compone a sua volta di due parti, un test scritto a risposte multiple ed un colloquio con una
commissione d’esame, incentrati sull’area tecnica. La data dell’esame verrà stabilità durante il corso
indicativamente non prima di un mese dopo lo svolgimento del corso.
▪ La formazione on-line: avverrà attraverso il collegamento al sito www.finp.it seguendo il percorso
FEDERAZIONE>FORMAZIONE>E-LEARNING dove il corsista potrà scaricare il materiale didattico. La
piattaforma registrerà le attività dello studente nel rispetto delle norme relative al trattamento dei
dati personali nel rispetto di quanto previsto dall’art.13-14 del GDPR 2016/679.
▪ Dotazione hardware e software necessaria all’utente per scaricare il materiale didattico: PC o
tablet.
▪ Contenuti del corso di istruttore di nuoto FINP consultabili al sito www.finp.it sul regolamento della
formazione
▪ Tutor accesso contenuti e-learning: scrivere a formazione@finp.it

Frequenza alle lezioni obbligatoria, minimo 80% di presenze
▪ Modalità di iscrizione:: inviare il modulo di Tesseramento Individuale compilato in tutte le sue parti
a: friuli.v.giulia@finp.it e per conoscenza formazione@finp.it
VI PREGHIAMO DI COMPILARE IL MODULO DI TESSERAMENTO INDIVIDUALE IN
OGNI SUA PARTE, IN STAMPATELLO ED IN MANIERA LEGGIBILE, per poter permettere l’inserimento
dei dati dei discenti nel portale

SCADENZA ISCRIZIONI: VENERDI' 30 AGOSTO 2019
▪ Modalità di pagamento: All’atto di iscrizione è necessario procedere con il pagamento del 50% della
somma con bonifico bancario intestato alla Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, specificando
come causale: “Cognome, Nome, Corso FINP Istruttore Nuoto , Codice Corso 1023” da inoltrare
tramite e-mail a: friuli.v.friuli@finp.it e per conoscenza a formazione@finp.it.
Il restante 50% dovrà essere versato TASSATIVAMENTE entro il giorno prima dell’inizio del corso (qualora
ovviamente il corso parta). In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti verrà

restituita la quota versata.
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▪ Dati per pagamento:
F.I.N.P.: FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO
Via delle tre fontane 25/29
00144 ROMA (RM)
C.F.: 97620690589 – P.IVA: 12372007003
IBAN: IT38Q0100503309000000000567

A seguire comunicheremo a tutti gli aspiranti istruttori che avranno inviato il modulo di prescrizione
tutti i dettagli relativi allo svolgimento del corso, il calendario delle lezioni e i dati per effettuare i
versamenti delle quote di iscrizione. A vostra disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo cordiali
saluti.

IL DELEGATO REGIONALE FINP FRIULI VENEZIA GIULIA
ELEONORA PINES

In allegato:

Modulo di preiscrizione al corso,
Calendario lezioni,
Modulo tirocinio.
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