Roma, 31.08.2020

FEDERAZIONE ITALIANA
NUOTO

COMITATO REGIONALE
LAZIO

CORSO
“ALLIEVO ISTRUTTORE”
MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Dal giorno 01 Settembre 2020, sono aperte le iscrizioni. Per partecipare è necessario
accedere al portale federale : https://portale.federnuoto.it ed effettuare l’iscrizione ed il
pagamento on-line di €. 50,00 (Cinquanta/00 Euro), riferiti alla Prova di Nuoto. Tutti coloro che
non hanno ancora le credenziali sono pregati di compilare il modulo in allegato, specificando
alla voce: Corso/Convegno: “Corso Allievo Istruttore On-line” e di inviarlo vie e-mail al seguente
indirizzo: sit.crlazio@federnuoto.it
TEMPISTICHE DEI VERSAMENTI
 Corso Allievo Istruttore standard: €. 50,00 al momento dell’iscrizione + €. 510,00 entro la
prima lezione pratica;
 Corso Allievo Istruttore per titolari di certificazione: Sa nuotare 2: €. 510,00 entro la
prima lezione pratica;
 Corso Allievo Istruttore per Assistenti Bagnanti FIN: €. 448,00 entro la prima lezione
pratica.
DURATA
Il Corso sarà attivo dal 15 Settembre al 30 Ottobre 2020 e sarà possibile iscriversi sino al
20 Ottobre 2020.
All’atto dell’iscrizione e pagamento della prima rata del Corso – ove previsto – il Comitato
Vi fornirà la chiave di accesso per accedere ai materiali caricati sulla piattaforma di formazione
Moodle (https://formazione.federnuoto.it), per prendere visione delle lezioni; ogni partecipante
deve creare la propria utenza sulla piattaforma di formazione Moodle attaverso la funzione
“Crea nuovo account”.
La frequenza delle lezioni pratiche è subordinata al superamento della prova di
annissione (ad eccezione per coloro che sono in possesso della certificazione “Sa Nuotare 2”);
in caso di mancato superamento della prova, non è prevista la restituzione degli €. 50,00 versati.
Il passaggio agli step successivi è subordinato alla presa visione di tutto il materiale didattico
on-line.
E’ attivo il servizio di assistenza e supporto tecnico all’indirizzo: supporto.elearning@federnuoto.it
Conclusa la formazione on-line, il Comitato completerà i Corsi con le lezioni pratiche e
sarà cura del candidato trasmettere la dichiarazione rilasciata da una Scuola Nuoto Federale
attestante il tirocinio pratico di almeno 50 ore prima dell’Esame finale.
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