REGOLAMENTO CORSO ALLIEVO ISTRUTTORE ONLINE
Denominazione corso:
Corso Allievo Istruttore Online aprile-qiuqno 2021
Note:
Proseguendo con l'iscrizione il partecipante dichiara di:
 aver compiuto 18 anni
 essere in possesso almeno del titolo di scuola media inferiore
 non aver riportato condanne penali
 essere in possesso del certificato medico di idoneità all’attività sportiva non
agonistica
Sarà cura del partecipante trasmettere a questo Comitato il modulo allegato
(“Domanda Corso”) correlato del documento di identità - unitamente al certificato
medico prima dell’inizio delle lezioni pratiche.
ìInformazioni:
Durata (il corso deve avere obbligatoriamente le seguenti date):
Il corso sarà attivo dal 27 aprile al 26 giugno 2021 e sarà possibile iscriversi sino al
18 giugno 2021.
Quote di partecipazione:
 corso Allievo istruttore standard: € 50,00 al momento dell’iscrizione + € 510,O0
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
Con cadenza giornaliera la FIN centrale provvederà all’export dei partecipanti che avranno
formalizzato (ove previsto) l’aspetto amministrativo e sarà creato, se non già
esistente, un nuovo profilo dedicato alla formazione; le informazioni contenenti
l’attivazione del profilo e le modalità di accesso saranno comunicate con messaggio di
posta elettronica sull’indirizzo registrato. Nel caso in cui si possieda già un’utenza
sulla piattaforma formazione attivata nel 2021 ed abbia dimenticato la password, sarà
necessario utilizzare la funzione di richiesta nuova password.
La frequenza delle lezioni pratiche è subordinata al superamento della prova di
ammissione (ad eccezione per coloro che sono in possesso della certificazione “Sa
Nuotare2”); in caso di mancato superamento della prova, non è prevista la
restituzione dei € 50,00 versati.
Il passaggio agli step successivi è subordinato alla presa visione di tutto il materiale
didattico online. E’ attivo il servizio di assistenza e supporto tecnico all’indirizzo mail
fad@federnuoto.it
Conclusa la formazione online, 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 5O ore prima dell’esame finale.

