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ORGANIZZAZIONE E PROPOSITI
Il settore formazione della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico (di seguito FINP) è l’organo tecnico che
raggruppa tutti i tecnici di tutte le discipline dalla Federazione. Si occupa di fornire loro formazione tecnica e
aggiornamenti.
Utilizza corsi, esami, convegni e ogni tipologia di strumento didattico, ivi compresa la didattica a distanza in
modalità sincrona e asincrona, al fine di fornire una didattica adeguata e moderna.
Crede nell’acquisire conoscenza attraverso l’esperienza e la ricerca, nella condivisione delle conoscenze al
fine di creare nuove offerte formative efficienti, efficaci e con il proposito di diffondere la cultura paralimpica.
La FINP aderisce al “Piano Nazionale della Formazione degli Operatori Sportivi Paralimpici” approvato dalla
Giunta Nazionale del CIP. Il Piano prevede l’adeguamento al Sistema Nazionale di Qualifiche dei tecnici
sportivi (SNaQ) sotto l’egida del CIP.

ORGANIZZAZIONE CENTRALE
L’attività di formazione è di competenza del Settore Formazione FINP (di seguito SFF), che provvede alla
emanazione del presente regolamento con apposita delibera del Presidente.
Il Presidente deve nominare un Responsabile del Settore Formazione e, qualora se ne ravvisi la necessità
tecnico organizzativa, di un referente nazionale.
Il ruolo di Responsabile può essere svolto anche da un membro del Consiglio Federale con specifica delega e,
di concerto con il Segretario Federale, provvedere all’assegnazione di risorse dedicate, per intraprendere
quanto necessario e favorire la cooperazione con le strutture nazionali e transnazionali che si occupano di
formazione natatoria paralimpica. Deve inoltre promuovere progetti di ricerca, aggiornare le metodologie e
i supporti didattici.

L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
L’attività di formazione nel suo complesso è dedita all’organizzazione di:
•
•
•

•
•
•
•
•
•

corsi di formazione di base (Assistente Tecnico di disciplina)
corsi di formazione per il conseguimento dei brevetti tecnici relativi ai quattro livelli dello SNaQ CIP
(Istruttore tecnico, Allenatore, Allenatore capo e Tecnico di quarto livello)
corsi di formazione federale per dirigente di società, giudice arbitro, educatore all’avviamento e
preparatore atletico;
corsi di specializzazione per tecnici di primo, secondo e terzo livello dello SNaQ CIP
corsi di aggiornamento SNaQ CIP;
seminari, convegni e congressi;
corsi per classificatori nazionali;
corsi per docenti formatori;
convenzioni e protocolli con istituti scolastici e universitari.

L'attività di formazione è di pertinenza della FINP centrale che si avvale della collaborazione dei propri organi
periferici, i Delegati Regionali, per l’indizione, l’organizzazione e lo svolgimento dei corsi per il conseguimento
dei brevetti.
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Le date di svolgimento dei singoli corsi devono essere concordate con il Responsabile delle Formazione che
provvede alla stesura e all’aggiornamento di un calendario nazionale della formazione.

INQUADRAMENTO CORSI nei RUOLI TECNICI, di SPECIALIZZAZIONE
TECNICA e di FORMAZIONE
CORSI per RUOLI TECNICI

•
•
•
•
•

Assistente Tecnico FINP - Formazione di base
Istruttore Tecnico FINP - Primo livello SNaQ
Allenatore FINP -Secondo livello SNaQ
Allenatore Capo FINP -Terzo livello SNaQ
Tecnico di quarto livello FINP – SNaQ

CORSI SPECIALIZZAZIONE

•
•
•
•

Istruttore Giovanile
Istruttore di Pallanuoto
Classificatore Nazionale
Formatore area Tecnica

CORSI di FORMAZIONE

•
•
•
•

Dirigente Società
Giudice Arbitro
Preparatore atletico
Educatore all’avviamento

ALBO DEI TECNICI FINP
I corsisti che avranno superato tutte le prove d’esame previste per la relativa qualifica riceveranno il brevetto
e saranno inseriti nell’Albo dei Tecnici FINP come previsto dal Regolamento Organico Federale. L’iscrizione
all’albo dei Tecnici FINP è subordinata alle seguenti condizioni:
• È fatto obbligo di rinnovo annuale dietro versamento di una tassa specifica per mantenerne la
validità. Per il mantenimento della qualifica di tecnico sportivo è necessario effettuare un
aggiornamento quadriennale.
• I tecnici sono tenuti a rinnovare personalmente ed esclusivamente sul portale online dei
tesseramenti il proprio brevetto.
• In caso di mancato rinnovo per tempo del tesseramento è prevista l’applicazione di una mora
rapportata al periodo di interruzione.
• Il tecnico, sia in ambito societario che federale, deve essere obbligatoriamente in possesso di una
qualifica prevista dai livelli tecnici SNaQ Cip. Non sarà pertanto possibile riconoscere come
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tecnico di una Società affiliata alla FINP un soggetto che non sia in possesso una qualifica tecnica
tra quelle previste nel presente regolamento.

AGGIORNAMENTO DEI BREVETTI e PERMANENZA ALBO FEDERALE
La permanenza dell’iscrizione all’albo federale dei tecnici è subordinata alla partecipazione obbligatoria di
corsi di aggiornamento quadriennali.
L’aggiornamento dei tecnici deve avere una durata di 8 ore, attraverso la partecipazione a uno o più corsi,
oppure la frequentazione di un corso di livello superiore rispetto alla qualifica posseduta, compresi i corsi di
specializzazione. La mancata partecipazione ad un corso di aggiornamento entro quattro anni dall’ultimo
aggiornamento conseguito o dal rilascio del brevetto comporta il decadimento dal ruolo con conseguente
impossibilità a svolgere l’attività federale. Dovrà quindi partecipare o ad un colloquio per il reinserimento
dietro versamento di una quota e se non in regola con i pagamenti delle annualità, saldarli con le relative
more.

CONVERSIONE TITOLI FINP in FINP SNaQ secondo CIP
I titoli acquisiti antecedentemente al 1° gennaio 2022 verranno convertiti d’ufficio con il titolo equivalente
SNaQ CIP secondo la tabella seguente. La conversione d’ufficio non annulla le scadenze degli aggiornamenti
e le eventuali irregolarità di tesseramento.
TITOLI FINP pre SNaQ
ISTRUTTORE DI NUOTO FINP
ALLENATORE DI NUOTO FINP
CLASSIFICATORE TECNICO

TITOLI FINP SNaQ
ISTRUTTORE TECNICO SNaQ (primo livello)
ALLENATORE SNaQ – (secondo livello)
CLASSIFICATORE TECNICO SNaQ - (specializzazione secondo
livello)

FORMATORE AREA TECNICA in possesso FORMATORE AREA TECNICA SNaQ - (PER CORSI DI PRIMO
del titolo di istruttore di nuoto FINP
LIVELLO) è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento
come formatore FINP
FORMATORE AREA TECNICA in possesso FORMATORE AREA TECNICA SNaQ - (PER CORSI DI PRIMO
LIVELLO)
del titolo di allenatore di nuoto FINP

FASE DI TRANSIZIONE: fino al 31 dicembre 2023 (nuove figure SNAQ CIP)
ALLENATORE CAPO
Nella fase di transizione che terminerà il 31 Dicembre 2022 i tecnici della Nazionale potranno avere d’ufficio
la conversione del brevetto da Allenatore FINP a Allenatore Capo SNaQ.
DOCENTI FORMATORI II° Livello
Nella fase di transizione che terminerà il 31 Dicembre 2022, i docenti di I° livello possono chiedere, all’SFF,
la conversione d’ufficio a docente di II° Livello purché:
- Per l’area tecnica sia in possesso di un brevetto FIN di Allenatore Capo o titolo equipollente SNaQ.
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-

Per l’Area classificatore abbia comprovata esperienza pluriennale.

TITOLI EMESSI PRIMA DEL 2009
Il riconoscimento del precedente brevetto di Istruttore di Nuoto CIP è stato subordinato alla frequenza di un
corso di aggiornamento indetto o riconosciuto dalla FINP entro e non oltre la scadenza del quadriennio
paralimpico 2009/2012. Decorso tale termine i nominativi degli istruttori che non hanno provveduto
all’aggiornamento sono stati cancellati dall’Albo dei Tecnici FINP e potranno essere reinseriti solo dopo aver
frequentato un nuovo corso di formazione con relativi esami.

RICONOSCIMENTO DEL RUOLO TECNICO PER MERITI SPORTIVI
Il Direttore Tecnico della FINP può inoltrare al Consiglio Federale richiesta di riconoscimento del ruolo di
tecnico per meriti sportivi ad un tecnico che si sia distinto per i risultati ottenuti come allenatore di atleti
della Nazionale italiana di nuoto paralimpico durante le competizioni internazionali (Mondiali WPS e/o
Paralimpiadi) allegando alla richiesta copia del curriculum sportivo del candidato. Il candidato dovrà essere
in possesso del titolo di Allenatore della FIN in corso di validità e acquisirà il riconoscimento del titolo di
Allenatore di Nuoto FINP previo il superamento di un colloquio relativamente a tutti gli aspetti della disciplina
del nuoto paralimpico. Il candidato può inoltre richiedere e ricevere dal settore formazione della FINP
gratuitamente il materiale didattico. In seguito al superamento del colloquio, il tecnico verrà iscritto nell’Albo
Federale con la qualifica acquisita previo pagamento del tesseramento individuale e sarà soggetto agli
obblighi di rinnovo annuale e di aggiornamento quadriennale.

CORSI DI FORMAZIONE PER I RUOLI TECNICI
La formazione di base: ASSISTENTE TECNICO DI NUOTO PARALIMPICO
Il corso di formazione per Assistente Tecnico di nuoto paralimpico ha l’obiettivo di preparare personale
qualificato in grado di fornire supporto e assistenza al nuotatore paralimpico nel contesto di allenamento e/o
di gara. Lo staff di supporto in ambito paralimpico può contribuire a ridurre notevolmente i compiti che ora
sono assegnati agli istruttori e/o allenatori. Non può in alcun modo sostituirsi all’istruttore e al suo operato
e la sua figura deve sempre accompagnarsi all’istruttore per poter avere accesso in piscina o in
manifestazioni.

Requisiti di partecipazione
Durata del corso

Nessuno
16 ore
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Modalità di fruizione

-

formazione in presenza storia del paralimpismo,
introduzione agli aspetti clinici della disabilità, aspetti
psicologici, ruolo e mansioni dell’assistente tecnico nel
contesto sportivo della disciplina di riferimento, prevenzione
e sicurezza.

Tirocinio

-

Prove d’esame

-

10 ore di tirocinio con supervisione di un tecnico di secondo
livello.
Test scritto a risposta multipla, colloquio attitudinale.

Materie di insegnamento del corso per Assistente Tecnico FINP
FORMAZIONE in presenza
-

La federazione FINP (1 ora).
Storia del paralimpismo (2 ore).
Introduzione agli aspetti clinici della disabilità (3 ore).
Aspetti psicologici (2 ore).
Prevenzione e sicurezza (2 ore).
Ruolo e mansioni dell’Assistente Tecnico di disciplina (4 ore).
Esercitare il ruolo sul piano vasca (2 ore).

ISTRUTTORE TECNICO FINP SNaQ (1° livello)
Opera nelle società affiliate alla FINP nell’ambito della scuola nuoto e/o settore promozionale. Il corso di
formazione per Istruttore Tecnico di nuoto paralimpico ha l’obiettivo di fornire competenze generali relative
all’insegnamento e alla pratica sportiva (aspetti biomedici, psicologici e pedagogici) e competenze tecniche
relative alle discipline natatorie paralimpiche.
Requisiti di partecipazione

-

-

-

Per poter accedere al corso istruttore di Nuoto Paralimpico
FINP è necessario aver compiuto 18 anni ed essere un
tesserato FINP.
Possono partecipare ai corsi per il conseguimento di qualifiche
tecniche SOLO coloro che presentino all’atto dell’iscrizione
una dichiarazione sull’assenza di condanne penali e di processi
contro la libertà personale e/o in materia di doping. In caso di
sopravvenuta perdita dei requisiti, l’interessato decade dalla
qualifica tecnica con immediata cancellazione dei ruoli
federali.
L’essere in possesso di un brevetto di Aiuto Allenatore FIN
SNaQ e/o superiori in corso di validità oppure Laurea in
Scienze Motorie e Sportive con esame di nuoto effettuato
permette di accedere ad un corso di formazione a monte ore
ridotto (PERCORSO 1.A) In caso di mancanza di questi requisiti
il candidato accederà ad un corso di formazione di diversa
durata (PERCORSO 1.B)
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-

Durata del corso

-

Modalità di fruizione

Tirocinio

-

Prove d’esame

-

Corsi di specializzazione

-

L’ammissione al PERCORSO 1.B 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 del brevetto di
Assistente Bagnanti Federazione Italiana Nuoto (FIN), Società
di Salvamento Genova (SNS) e Federazione Italiana
Salvamento Acquatico (FISA).
PERCORSO 1.A: durata 24 ore.
PERCORSO 1.B: durata 40 ore.
Formazione in presenza riguardante aspetti clinici della
disabilità, aspetti psicologici, metodologia dell’insegnamento,
tecnica e didattica, introduzione ai regolamenti delle discipline
natatorie.
Formazione a distanza da tenersi per le aree tecniche,
giuridiche, mediche e psicologiche.
20 ore di tirocinio presso una società affiliata con supervisione
di un tecnico di terzo livello o in alternativa di uno di secondo
livello con almeno 4 anni di esperienza.
Produzione elaborato sul tirocinio test scritto a risposta
multipla, colloquio di verifica.
Istruttore Giovanile (durata 8 ore).
Istruttore di Pallanuoto Paralimpica (durata 8 ore).

Materie di insegnamento del corso per Istruttore Tecnico FINP 1.A
ISTRUTTORE TECNICO FINP PERCORSO 1.A (durata 24 ore)

FORMAZIONE sul portale FAD con materiale didattico disponibile on-line
-

Il materiale didattico servirà a dare delle conoscenze di base per meglio affrontare l’attività in aula.
Le tematiche trattate on line abbracceranno tutti gli aspetti tecnico, didattici, giuridici, psicologici e
medici specifici del corso scelto.

FORMAZIONE in presenza
-

Obiettivi e contenuti del corso (1 ora)
Elementi di comunicazione e psicologia dello sport (2 ore)
Sistema nervoso centrale e periferico: le principali patologie (Chiarimenti parte medica online) (2 ore)
La figura dell’istruttore paralimpico, I principi generali dell’insegnamento del nuoto (2 ore)
Disabilità fisica: il primo approccio, aspetti metodologici, tecnici e didattici (4 ore)
Disabilità sensoriale (visiva): il primo approccio, aspetti metodologici, tecnici e didattici (2 ore)
Disabilità intellettiva relazionale: il primo approccio, aspetti metodologici, tecnici e didattici (2 ore)
La classificazione: cos’è, quando e come chiederla, come prepararla, come leggerla e utilizzarla (1,5 ore)
Regolamento tecnico (1,5 ore).
Esercitazioni pratiche in vasca con allievi/atleti disabili dimostratori, disabilità fisica, disabilità visiva,
disabilità intellettivo relazionale dalla fase di ambientamento al perfezionamento delle nuotate (3 ore)
Affiliazione e tesseramento (1 ora)
La pallanuoto paralimpica (2 ore)
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Materie di insegnamento del corso per Istruttore Tecnico FINP 1.B
ISTRUTTORE TECNICO FINP PERCORSO 1.B (durata 40 ore)

FORMAZIONE on line sul portale FAD:
-

Il materiale didattico servirà a dare delle conoscenze di base per meglio affrontare l’attività in aula.
Le tematiche trattate on line abbracceranno tutti gli aspetti tecnico, didattici, giuridici, psicologici e
medici specifici del corso scelto.

FORMAZIONE in presenza (primo modulo 16 ore)
-

La cultura dell’acqua: schemi motori terrestri e acquatici, sviluppo della senso-percezione, costruzione
delle abilità motorie negli sport acquatici (2 ore).
Organizzazione didattica (2 ora).
Ambientamento, acquaticità (2 ore).
Tecnica e didattica delle quattro nuotate regolamentari (6 ore).
Esercitazioni pratiche in acqua (4 ore).

FORMAZIONE in presenza (secondo modulo 24 – corrispondente all’1A)
-

Obiettivi e contenuti del corso (1 ora).
Indicazioni e controindicazioni attività natatoria per persone con disabilità fisica (1 ora).
Elementi di comunicazione e psicologia dello sport (2 ore).
Sistema nervoso centrale e periferico: le principali patologie (Chiarimenti parte medica online) (2 ore).
La figura dell’istruttore paralimpico, I principi generali dell’insegnamento del nuoto (2 ore).
Disabilità fisica: il primo approccio, aspetti metodologici, tecnici e didattici (2 ore).
Disabilità sensoriale (visiva): il primo approccio, aspetti metodologici, tecnici e didattici (2 ore).
Disabilità intellettiva relazionale: il primo approccio, aspetti metodologici, tecnici e didattici (2 ore).
La classificazione: cos’è, quando e come chiederla, come prepararla, come leggerla e utilizzarla (2 ore).
Regolamento tecnico (2 ore).
Esercitazioni pratiche in vasca con allievi/atleti disabili dimostratori, disabilità fisica, disabilità visiva,
disabilità intellettivo relazionale dalla fase di ambientamento al perfezionamento delle nuotate (3 ore).
Affiliazione e tesseramento (1 ora).
La pallanuoto paralimpica (2 ore).

ALLENATORE di NUOTO FINP SNaQ (2° Livello)
Opera nel settore agonistico. Il corso di formazione per allenatore FINP ha lo scopo di offrire competenze
specifiche relative all’allenamento. La qualifica caratterizza un allenatore in grado di coordinare altri istruttori
tecnici ed allenare atleti paralimpici a livello regionale e/o giovanile.
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Requisiti di partecipazione
GENERALI

-

Maggiore età.
Diploma di scuola media superiore
Tesseramento FINP.
Possono partecipare ai corsi per il conseguimento di qualifiche
tecniche SOLO coloro che presentino all’atto dell’iscrizione una
dichiarazione sull’assenza di condanne penali e di processi contro la
libertà personale e/o in materia di doping. In caso di sopravvenuta
perdita dei requisiti, l’interessato decade dalla qualifica tecnica con
immediata cancellazione dei ruoli federali.

Requisiti di partecipazione
TECNICI

-

Sono previsti due percorsi formativi e dovranno essere strutturati
separatamente con una suddivisione differente del monte ore in
quanto conducono all’acquisizione delle stesse competenze
partendo da prerequisiti differenti.
PERCORSO 2.A: essere in possesso del brevetto di Allenatore di
Nuoto FIN-SNaQ.
PERCORSO 2.B: essere in possesso del brevetto di Istruttore Tecnico
FINP da almeno un anno. Il brevetto deve essere in corso di validità
(in regola con gli aggiornamenti quadriennali e con il tesseramento
individuale).
Gli atleti ed ex atleti della “Nazionale A” FINP a partire dai Giochi
Paralimpici Estivi di Londra 2012, previa richiesta da avanzare senza
nessun limite temporale, possono accedere al corso di formazione
per Allenatore di Nuoto Paralimpico anche se non in possesso della
qualifica di Istruttore di Nuoto Paralimpico FINP, fermo restando
l’obbligo di frequenza e l’obbligo di sostenere l’esame per acquisire il
titolo. Gli atleti della Nazionale A hanno diritto alle seguenti
agevolazioni economiche.
Medagliati Giochi Paralimpici: esonero dal pagamento della quota di
iscrizione al corso.
Medagliati Campionati del Mondo WPS: sconto 75% della quota di
iscrizione al corso.
Medagliati Campionati Europei WPS: sconto 50% della quota di
iscrizione al corso.
Convocati Giochi Paralimpici: sconto 25% della quota di
partecipazione al corso.
Gli atleti della Nazionale A non rientranti nella casistica di cui sopra
godono del diritto di partecipazione per meriti sportivi ma non
usufruiscono di agevolazioni economiche.
PERCORSO 2.A: durata 28 ore.
PERCORSO2.B: durata 40 ore.
Formazione in presenza riguardante metodologia dell’allenamento,
nozioni di preparazione atletica, adattamenti tecnici,
programmazione allenamento, regolamenti tecnici, classificazioni.
Formazione a distanza da tenersi per le aree tecniche, giuridiche,
mediche e psicologiche.

-

Requisiti di partecipazione
per MERITI SPORTIVI
(riservati agli atleti di livello)

-

-

Durata del corso
Modalità di fruizione

-

Tirocinio

-

20 ore di tirocinio presso una società affiliata alla FINP con attività
paralimpica di atleti di livello regionale e/o giovanile.
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Prove d’esame

-

Corsi di specializzazione

-

Produzione elaborato su di un ciclo di allenamento, test scritto a
risposta multipla, colloquio di verifica.
Classificatore Tecnico di Nuoto (durata 30 ore).
Docente area tecnica per i corsi di primo livello (durata 24 ore).

Materie di insegnamento del corso per Allenatore di Nuoto FINP 2.A
ALLENATORE FINP Nuoto PERCORSO 2.A (durata 28 ore)

FORMAZIONE on line sul portale FAD:
-

Il materiale didattico servirà a dare delle conoscenze di base per meglio affrontare l’attività in aula.
Le tematiche trattate on line abbracceranno tutti gli aspetti tecnico, didattici, giuridici, psicologici e
medici specifici del corso scelto.

FORMAZIONE in presenza
-

Presentazione e obiettivi del corso (1 ora).
Le Tipologie di disabilità fisica, motoria e sensoriali (2 ore).
Aspetti specifici della conduzione di un gruppo (2 ore).
Metodologia dell’allenamento condizionale adattato (2 ore).
Ricerca efficacia nella nuotata nelle varie classi (8 ore).
Elementi di preparazione atletica (2 ore).
Prevenzioni infortuni (1 ora).
Normativa Antidoping (1 ora).
Introduzione ai principi di una buona Alimentazione (1 ora)
Classificazioni: Come leggere ed utilizzare la classificazione di un proprio atleta nella
programmazione del lavoro (2 ore).
Regolamento tecnico e peculiarità (partenze, virate, cambi staffette) (2 ore).
Laboratorio didattico: costruire una sessione di allenamento (4 ore).
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Materie di insegnamento del corso per Allenatore di Nuoto FINP 2.B
ALLENATORE FINP PERCORSO 2.B (durata 40 ore)

FORMAZIONE on line sul portale FAD:
-

-

Il materiale didattico servirà a dare delle conoscenze di base per meglio affrontare
l’attività in aula. Le tematiche trattate on line abbracceranno tutti gli aspetti
tecnico, didattici, giuridici, psicologici e medici specifici del corso scelto.
FORMAZIONE in presenza (primo modulo 12 ore)
Metodologia allenamento (4 ore).
Approccio alla programmazione (4 ore).
Periodizzazione e somministrazione del carico (4 ore).

FORMAZIONE in presenza (secondo modulo 28 ore)
-

Presentazione e obiettivi del corso (1 ora).
Le Tipologie di disabilità fisica, motoria e sensoriali (2 ore).
Aspetti specifici della conduzione di un gruppo (2 ore).
Allenamento condizionale adattato (2 ore).
Ricerca efficacia nella nuotata nelle varie classi (8 ore).
Elementi di preparazione atletica (2 ore).
Prevenzioni infortuni (1 ora).
Normativa Antidoping (1 ora).
Introduzione ai principi di una buona Alimentazione (1 ora).
Classificazioni: Come leggere ed utilizzare la classificazione di un proprio atleta
nella programmazione del lavoro (2 ore).
Regolamento tecnico e peculiarità (partenze, virate, cambi staffette) (2 ore).
Laboratorio didattico: costruire una sessione di allenamento (4 ore).
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ALLENATORE FINP PALLANUOTO SNaQ (2° Livello)
Opera nel settore agonistico. Il corso di formazione per allenatore di pallanuoto FINP ha lo scopo di offrire
competenze specifiche relative all’allenamento e alla tattica di gioco della pallanuoto. La qualifica inquadra
la figura dell’allenatore in grado di coordinare tutte le figure che caratterizzano una squadra di pallanuoto.
Requisiti di partecipazione
GENERALI

-

Maggiore età.
Diploma di scuola media superiore.
Tesseramento FINP.
Possono partecipare ai corsi per il conseguimento di qualifiche
tecniche SOLO coloro che presentino all’atto dell’iscrizione una
dichiarazione sull’assenza di condanne penali e di processi contro la
libertà personale e/o in materia di doping. In caso di sopravvenuta
perdita dei requisiti, l’interessato decade dalla qualifica tecnica con
immediata cancellazione dei ruoli federali.

Requisiti di partecipazione
TECNICI

-

Sono previsti due percorsi formativi e dovranno essere strutturati
separatamente con una suddivisione differente del monte ore in
quanto conducono all’acquisizione delle stesse competenze partendo
da prerequisiti differenti.
PERCORSO 2.A: essere in possesso del brevetto di Allenatore di
Pallanuoto FIN-SNaQ.
- PERCORSO 2.B: essere in possesso del brevetto di Istruttore
Tecnico FINP da almeno un anno. Il brevetto deve essere in corso di
validità (in regola con gli aggiornamenti quadriennali e con il
tesseramento individuale).
PERCORSO 2.A: durata 28 ore.
PERCORSO2.B: durata 40 ore.
Formazione in presenza riguardante metodologia dell’allenamento,
nozioni di preparazione atletica, adattamenti tecnici, regole e tattica
di gioco, casistica, programmazione allenamento, classificazioni.
Formazione a distanza da tenersi per le aree tecniche, giuridiche,
mediche e psicologiche.

-

Durata del corso
Modalità di fruizione

-

Tirocinio

-

Prove d’esame

-

Corsi di specializzazione

-

20 ore di tirocinio presso una società affiliata alla FINP con attività
paralimpica di pallanuoto di livello regionale e/o giovanile
Produzione elaborato su di un ciclo di allenamento e schema di gioco,
test scritto a risposta multipla, colloquio di verifica.
Classificatore Tecnico di Pallanuoto (durata 30 ore).
Docente area tecnica per i corsi di primo livello (durata 24 ore).

Materie di insegnamento del corso per Allenatore di Pallanuoto FINP 2.A
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ALLENATORE FINP Pallanuoto PERCORSO 2.A (durata 28 ore)

FORMAZIONE on line sul portale FAD:
- Il materiale didattico servirà a dare delle conoscenze di base per meglio affrontare l’attività in
aula. Le tematiche trattate on line abbracceranno tutti gli aspetti tecnico, didattici, giuridici,
psicologici e medici specifici del corso scelto.

FORMAZIONE in presenza
- Presentazione e obiettivi del corso (1 ora)
- Aspetti specifici della conduzione di un gruppo (2 ore)
- Elementi di preparazione atletica (2 ore)
- Normativa Antidoping (1 ora)
- L’importanza di una buona Alimentazione (2 ora)
- Classificazioni: Come leggere ed utilizzare la classificazione di un proprio atleta nella
-

programmazione del lavoro nella pallanuoto (2 ore)
Le tipologie di disabilità motorie e gli aspetti fisio-metabolici (3 ore)
Come valutare un allenamento e analisi di una gara (2 ore)
Il regolamento della pallanuoto paralimpica (2 ore)
I fondamentali della pallanuoto (1 ora)
La pallanuoto paralimpica: adattamenti tecnici (2ore)
Schemi di gioco (2 ore)
Parte pratica in vasca (6 ore)
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Materie di insegnamento del corso per Allenatore di Pallanuoto FINP 2.B
ALLENATORE di Pallanuoto FINP PERCORSO 2.B (durata 40 ore)

FORMAZIONE on line sul portale FAD:
-

Il materiale didattico servirà a dare delle conoscenze di base per meglio affrontare l’attività
in aula. Le tematiche trattate on line abbracceranno tutti gli aspetti tecnico, didattici,
giuridici, psicologici e medici specifici del corso scelto.

FORMAZIONE in presenza (primo modulo 12 ore)
- Metodologia allenamento (4 ore)
- Approccio alla programmazione (4 ore)
- Periodizzazione e somministrazione del carico (4 ore)

FORMAZIONE in presenza
- Presentazione e obiettivi del corso (1 ora).
- Aspetti specifici della conduzione di un gruppo (2 ore).
- Elementi di preparazione atletica (2 ore).
- Normativa Antidoping (1 ora).
- L’importanza di una buona Alimentazione (2 ore).
- Classificazioni: Come leggere ed utilizzare la classificazione di un proprio atleta nella
-

programmazione del lavoro nella pallanuoto (2 ore)
Le tipologie di disabilità motorie e gli aspetti fisio-metabolici (3 ore).
Come valutare un allenamento e analisi di una gara (2 ore).
Il regolamento della pallanuoto paralimpica (2 ore).
I fondamentali della pallanuoto (1 ora).
La pallanuoto paralimpica: adattamenti tecnici (2ore).
Schemi di gioco (2 ore).
Parte pratica in vasca (6 ore).
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ALLENATORE CAPO NUOTO FINP SNaQ (3° livello)
Il corso di formazione di terzo livello per il rilascio della qualifica di allenatore capo ha lo scopo di offrire
competenze specifiche relative all’allenamento e alla gestione delle squadre agonistiche. La qualifica
caratterizza un allenatore in grado di coordinare uno staff tecnico e allenare qualsiasi atleta o squadra a livello
agonistico assoluto.
Requisiti di partecipazione
GENERALI

-

Maggiore età.
Diploma di scuola media superiore.
Tesseramento FINP.
Essere in possesso del titolo di allenatore FINP SNaQ in corso di
validità.
- Possono partecipare ai corsi per il conseguimento di qualifiche tecniche
SOLO coloro che presentino all’atto dell’iscrizione una dichiarazione
sull’assenza di condanne penali e di processi contro la libertà personale
e/o in materia di doping. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti,
l’interessato decade dalla qualifica tecnica con immediata cancellazione
dei ruoli federali.

Durata del corso
Modalità di fruizione

- 24 ore
- Formazione in presenza riguardante tematiche sull’alimentazione,
normativa antidoping, metodologia allenamento, regolamenti tecnici,
video analisi, organizzazione e gestione di un gruppo, preparazione
atletica.
- Formazione a distanza da tenersi per le aree tecniche, giuridiche,
mediche e psicologiche.

Tirocinio

- 20 ore di tirocinio presso una società affiliata alla FINP con attività
paralimpica di atleti di livello assoluto.

Prove d’esame

- Produzione elaborato su di un ciclo di allenamento, test scritto a
risposta multipla, colloquio di verifica

Corsi di specializzazione

- Docente area tecnica per i corsi di primo e secondo livello

Materie di insegnamento del corso per Allenatore Capo FINP
ALLENATORE CAPO FINP- SNAQ (durata 24 ore)

FORMAZIONE on line sul portale FAD:
- Il materiale didattico servirà a dare delle conoscenze di base per meglio affrontare l’attività in aula.
Le tematiche trattate on line abbracceranno tutti gli aspetti tecnico, didattici, giuridici, psicologici
e medici specifici del corso scelto.

PROGRAMMA in presenza
- Organizzazione e gestione di un gruppo nazionale (2 ore).
- Metodologia di allenamento per l’alta prestazione (2 ore)
- Applicazione della tecnica fine adattata (2 ore).
- Preparazione atletica specifica (2 ore).
Regolamento Settore Formazione FINP
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-

Test di valutazioni (2 ore).
Normativa Antidoping (2 ore).
Alimentazione per atleta di livello (2 ore).
Efficacia tecnica nel nuotatore paralimpico: analisi video (4 ore).
Classificazioni: La classificazione internazionale, quando e come chiederla, fasi della classificazione
internazionale, preparazione dei ricorsi (2 ore).
Laboratorio didattico: costruire un ciclo di allenamento (4 ore).

ALLENATORE CAPO PALLANUOTO NUOTO FINP (3° livello)
In fase di definizione

TECNICO DI QUARTO LIVELLO FINP
La qualifica individua allenatori capaci di lavorare con compiti di responsabilità di team complessi in contesti
internazionali di alto livello, competenti a partecipare e a dirigere attività di ricerca e formazione o programmi
federali di sviluppo di talento. Per acquisire il titolo di tecnico di quarto livello occorre essere in possesso dei
seguenti requisiti:
- essere in possesso del titolo di terzo livello: allenatore capo
- essere in possesso di un titolo di studio universitario
- avere comprovate esperienze di gestione tecnica di squadre in ambito di alto livello internazionale
- avere partecipato ad attività di ricerca e di formazione.
Il Presidente di concerto con il consiglio Federale della federazione di appartenenza potrà insignire del titolo
di quarto livello SNaQ CIP - dandone comunicazione al Comitato Italiano Paralimpico - i tecnici che risultino
in possesso dei sopracitati requisiti.

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
Corsi di specializzazione per Istruttore tecnico FINP - SNaQ
CORSO ISTRUTTORE GIOVANILE NUOTO PARALIMPICO
Gestisce gruppi giovanili avendo chiare le dinamiche di gruppo, le tappe evolutive, le tipologie di disabilità
puntando sulla capacità di comunicazione generazionale.
ISTRUTTORE GIOVANILE NUOTO PARALIMPICO (durata 8 ore)

-

Il settore giovanile della FINP (1 ora).
Disabilità congenita e disabilità acquisita: aspetti didattici e metodologici a confronto (2 ore)
Didattica e comunicazione (1 ora).
Adolescenza e disabilità (2 ore).
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-

Tappe evolutive (2 ore).

CORSO ISTRUTTORE DI PALLANUOTO PARALIMPICA
Si affaccia al mondo della pallanuoto paralimpica conoscendone le disabilità, segue le dinamiche di gruppo,
si approccia agli schemi di gioco. Aiuta il tecnico nello svolgimento della sua mansione.
ISTRUTTORE PALLANUOTO (durata 8 ore)
-

Le tipologie di disabilità motorie (2 ore).
Il regolamento della pallanuoto paralimpica (2 ore).
Schemi di gioco (2 ore).
Parte pratica in vasca (2 ore).

Corsi di specializzazione per Allenatore e Allenatore Capo di Nuoto e Pallanuoto FINP
CORSO CLASSIFICATORI
Il corso per classificatore prevede lezioni teoriche sulla valutazione funzionale dell’atleta nel bench test e
sulla valutazione funzionale dell’atleta in acqua, water test. Prevede inoltre esercitazioni pratiche di una
sessione di classificazione, un esame teorico finale scritto e orale, un esame pratico di partecipazione ad una
commissione classificatrice ed un tirocinio pratico successivo all’acquisizione del titolo (partecipazione come
Classificatore Tirocinante durante 3 sedute di classificazione supervisionate da una commissione
classificatrice senior).
I classificatori vengono suddivisi in:

-

Classificatori di estrazione medica (medico o fisioterapista)
Classificatori di estrazione tecnica (richiesto il brevetto di allenatore SnaQ CIP)

I requisiti di ammissione al corso classificatori sono i seguenti:
- maggiore età
- tesseramento FINP
- possesso della laurea in medicina per classificatore medico
- possesso del diploma di laurea in fisioterapista per classificatore medico
- brevetto di Allenatore SnaQ CIP di nuoto e/o pallanuoto in corso di validità per classificatore tecnico
rilasciato almeno 12 mesi prima dell’inizio del corso;
- possono partecipare ai corsi per il conseguimento di qualifiche tecniche solo coloro che presentino
all’atto dell’iscrizione una dichiarazione sull’assenza di condanne penali e di processi contro la libertà
personale e/o in materia di doping. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, l’interessato decade
dalla qualifica tecnica con immediata cancellazione dei ruoli federali.
I corsisti che avranno superato tutte le prove d’esame previste per la relativa qualifica saranno inseriti
nell’Albo dei Classificatori FINP, come previsto dal Regolamento Organico.
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Materie di insegnamento del corso per classificatori
CORSO CLASSIFICATORI FINP (durata 30 ore)
Area tecnico-sportiva
Fondamentali del nuoto e della pallanuoto (3 ore)
Biomeccanica applicata al nuoto e alla pallanuoto (3 ore)
Tecnica della nuotata legata alle diverse tipologie di disabilità (3 ore)
Area fisiopatologica
Anatomia e Fisiologia dell’Apparato Locomotore (2 ore)
Anatomia e Fisiologia del Sistema Nervoso (2 ore)
Patologie dell’apparato locomotore (2 ore)
Patologie del sistema nervoso centrale e periferico (2 ore)
Area Speciale
Introduzione alle Classificazioni (1 ora)
Etica e classificazioni (1 ora)
Classificazioni funzionali nuoto e pallanuoto (4 ore)
Processo di Classificazione (2 ore)
Regolamenti inerenti alle classificazioni (istanza di richiesta, ricorsi) (1 ora)
Parte pratica
Istituzione di una commissione classificatrice con atleti dimostratori (4 ore)

CORSO DOCENTE FORMATORE FINP PER CORSI DI PRIMO E SECONDO LIVELLO
I docenti vengono suddivisi in:

-

Docenti SNAQ 1° livello TECNICO/CLASSIFICATORE (si occupano di trattare le tematiche dell’area
tecnica riferite ai corsi di primo livello)
Docenti SNAQ 2° livello TECNICO/CLASSIFICATORE (si occupano di trattare le tematiche dell’area
tecnica riferite ai corsi di secondo/terzo livello)
Docenti Esperti (per l’area psicologica, Giuridica e Medica)

I requisiti di ammissione al corso docenti sono i seguenti:
- esame attitudinale (prova pratica: esposizione di un argomento per verificare le competenze
tecniche e la capacità espositiva)
- maggiore età
- tesseramento FINP
- titolo allenatore FINP SNaQ CIP per il docente SNAQ 1° livello
- titolo allenatore Capo FINP SNaQ CIP per il docente SNAQ 2° livello
- Titolo classificatore con almeno 1 anno di esperienza per docente SNaQ 1° livello
- Titolo classificatore con almeno 4 anni di esperienza per docente SNaQ 2° livello
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-

Per gli esperti in riferimento alle aree Medico, Giuridico e Psicologico dovranno avere
rispettivamente la laurea in medicina, in giurisprudenza e in psicologia preferibilmente sportiva.

possono partecipare ai corsi per il conseguimento di qualifiche tecniche solo coloro che presentino all’atto
dell’iscrizione una dichiarazione sull’assenza di condanne penali e di processi contro la libertà personale e/o
in materia di doping. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, l’interessato decade dalla qualifica tecnica
con immediata cancellazione dei ruoli federali.
L’esame verterà sullo sviluppo di un elaborato con le tecnologie didattiche informatiche acquisite durante il
corso e su una tematica in riferimento al livello di docenza da acquisire (primo o secondo livello).

Materie di insegnamento del corso docenti di primo e secondo livello
FORMATORE AREA TECNICA PER I CORSI DI PRIMO e SECONDO LIVELLO (durata 16 ore)
Regolamento della formazione (1 ora)
Il Docente: immagine, ruolo, compiti e competenze
Ruolo del docente Regionale e Organizzazione di un corso (2 ora)
Aggiornamenti delle qualifiche SNAQ, Obbligo formativo (1 ora)
Insegnare alle nuove generazioni (1 ora)
Errori nella comunicazione. (2 ore)
Tecnologie per la didattica
Mezzi e metodi, software di presentazione, i software social, i software di sondaggio, copyright,
software di meeting e webinar. (2 ore)
La formazione online
il sito istituzionale della FINP, guida alla piattaforma formativa della FINP (1 ora)
La commissione d’esame
Il test scritto, La gestione del colloquio, Criteri di valutazione, Gestione dei registri didattici. (2 ore)
Laboratorio editoriale: sviluppo di un elaborato su una tematica scelta. I nuovi candidati saranno
sentiti dai docenti di esperienza indicati dal Settore Formazione per l’inserimento in ruolo. (4 ore)

CORSI DI FORMAZIONE FEDERALI
In ottemperanza alle disposizioni emanate nelle Linee Guida del Sistema Nazionale Qualifiche del Comitato
Italiano Paralimpico il Settore Formazione della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico può farsi promotore
dei seguenti corsi di formazione federale a titolo sperimentale con l’obiettivo di rilasciare i seguenti titoli
- DIRIGENTE DI SOCIETA’ (durata 8 ore)
- GIUDICE ARBITRO (durata 4 ore)
- EDUCATORE ALL’AVVIAMENTO (durata 16 ore)
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI, AMMISSIONI e TIROCINI
Ogni corso di formazione prevede prove specifiche che consistono in:
prove scritta (test a risposte multiple o a risposta aperta)
colloquio orale
presentazione alla commissione d’esame di un elaborato prodotto dal candidato
I criteri di valutazione mirano alla valutazione del discente in riferimento alla comprensione sui contenuti
proposti, alla partecipazione fattiva al corso e al conseguente grado di competenza acquisito.
L’esito della prova scritta costituisce una parte della valutazione e non preclude la partecipazione del discente
all’esame orale. Le prove d’esame sono pubbliche. I Commissari d'esame possono limitare la presenza del
pubblico qualora sia d’impedimento al regolare svolgimento delle prove.
Gli esami devono essere debitamente verbalizzati sugli appositi moduli, sui quali vanno specificati i contenuti
richiesti, la valutazione delle singole prove e l’indicazione dell’esito finale: non idoneo / idoneo e relativa
valutazione (sufficiente, buono, ottimo).
L'esito dell'esame deve essere comunicato ai candidati al termine della prova.

AMMISSIONE
Per poter essere ammessi all’esame è obbligatorio il 75% di presenza nelle lezioni frontali. Al di sotto
di tale percentuale non è possibile essere ammessi agli esami. E’ possibile, però, riseguire un nuovo
corso dietro richiesta formale alla segreteria e all’SFF e versamento di un quota di segreteria.

TIROCINIO
Nel caso in cui non fosse presente a livello territoriale la figura richiesta che affianchi il discente per svolgere
il tirocinio in riferimento al corso corrispondente. Sarà cura dell’SFF, per esigenze territoriali, indicare la
persona più vicina con maggiore esperienza che possa rispondere alle esigenze del tirocinio richiesto. Si
rimanda al Regolamento Interno per la specifica delle modalità di attestazione.

CANDIDATI ASSENTI O NON IDONEI
I candidati assenti o risultati non idonei all'esame possono sostenere una seconda prova in una sessione
ordinaria successiva o in altra sessione appositamente costituita previo pagamento di una tassa di esame
(non è garantita la stessa sede di esami). Qualora il candidato risulti ancora assente o non idoneo dovrà
frequentare nuovamente il corso.

CONVENZIONI E PROTOCOLLI D' INTESA
La FINP attraverso il SFF, al fine di implementare le attività di formazione, di studio e ricerca, realizzerà la
stipula di specifici Protocolli d’intesa o Convenzioni finalizzati a concertare azioni comuni per l’ottimizzazione
delle risorse e dei servizi a favore dei soggetti disabili.
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Convenzione Università - Scienze Motorie
Per ottenere la convenzione per il rilascio del brevetto FINP, la Facoltà di Scienze Motorie deve avere come
docente un docente FINP in regola con i relativi rinnovi e aggiornamenti e un programma di studio
compatibile con i programmi specifici del corso Istruttore Tecnico Paralimpico FINP SNaQ.
In caso di mancanza dei requisiti, il docente del corso potrà servirsi della collaborazione esterna dei docenti
della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico, debitamente segnalati dall’SFF per competenza territoriale,
per integrare il percorso formativo con le tematiche non trattate ma necessarie per il conseguimento del
brevetto;
Requisiti per ottenere il titolo
Per l’attribuzione del titolo il candidato deve:
- Essere tesserato alla FINP;
- Aver svolto il piano di studi riconosciuto dalla FINP;
- Aver superato l’esame con esito positivo
- nella commissione d’esame dovrà essere prevista la figura del docente FINP;
- aver effettuato n.20 ore di tirocinio presso una società affiliata FINP.
- richiedere il titolo entro quattro anni solari dalla registrazione dell’esame presentando la
documentazione relativa al programma del corso e l’esito positivo dell’esame conseguito.
Altre tipologie di convenzioni e protocolli d’intesa
Per quanto non presente in questo regolamento il SFF valuterà, di volta in volta, le proposte fatte dai vari
enti cercando di formulare un protocollo d’intesa che possa soddisfare le aspettative di crescita del settore
sportivo paralimpico.
Qualora si volesse accreditare un corso al Ministero dell’Istruzione per la formazione destinata al personale
della scuola (esonero) è necessario che il corso risponda ai requisiti previsti dall’art. 5 comma 4 della Direttiva
Ministeriale n. 90 del 01.12.2003.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE DOVUTE ALL’EMERGENZA SANITARIA
Il SFF in accordo con il delegato regionale, che ha indetto il corso, troverà il percorso più adatto affinché lo
stesso sia portato a compimento durante le diverse tappe dello svolgimento, tendendo conto delle normative
in vigore in quel momento e delle indicazioni sanitarie in merito all’emergenza sanitaria.
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