
CORSO NAZIONALE DI FORMAZIONE  
PER DOCENTI REGIONALI DI NUOTO PINNATO DIFIR 

  
 

BANDO DI AMMISSIONE 
 

La F.I.P.S.A.S. – Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato organizza un Corso Nazionale 

di Formazione per Docenti Regionali di Nuoto Pinnato DIFIR per i giorni 22-23-24 

Novembre 2019 a San Vito al Tagliamento (PN). Il corso si avvarrà del supporto logistico 

della A.S.D. Pinna Sub San Vito, ovvero della stessa A.S.D. che curerà l’organizzazione dei 

Campionati Italiani per atleti disabili DIFIR di Nuoto Pinnato e di Apnea. 

Il Corso è riservato a n. 25 candidati, che verranno selezionati tramite una valutazione 

comparativa sulla base dei curricula inviati.  

Profilo del Docente 

Presta la sua opera nei corsi per Tecnici di Nuoto Pinnato DIFIR in ambito regionale o 

interregionale. 

Requisiti di accesso, competenze e titoli richiesti    

Per l’accesso al corso è richiesto: 

 Tessera FIPSAS in corso di validità; 

 Diploma di scuola media superiore; 

 Possesso del brevetto di Allenatore di Nuoto Pinnato F.I.P.S.A.S. (cod. NP3) o di  

Docente Regionale di Nuoto Pinnato F.I.P.S.A.S. (MNp1) o di Istruttore per atleti 

disabili FINP o FISDIR o di qualsiasi ente formativo in corso di validità; 

 La FIPSAS si riserva la possibilità di ammettere al corso anche aspiranti ritenuti 

meritevoli in base al curriculum. 

 

I candidati, insieme alla domanda di iscrizione, compileranno un breve curriculum vitae 

completo di tutte le informazioni ritenute utili per la valutazione comparativa (titoli culturali, 

scientifici, didattici, sportivi, esperienze lavorative, etc.). 

In fase di selezione verranno privilegiati i candidati che presentano uno o più requisiti: 

 Laurea triennale in Scienze Motorie; 

 Più brevetti validi per l’insegnamento delle attività ad atleti disabili; 

 Più di 5 anni di esperienza nel campo della disabilità. 

 

Procedure per la presentazione della domanda e l’ammissione al corso 

Le domande dovranno essere inviate, tramite posta elettronica, sia alla F.I.P.S.A.S. – 

Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato (E-mail: subacquea@fipsas.it) che alla A.S.D. 

Pinna Sub San Vito (E-mail: pinnasub@libero.it).  
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Il Presidente del Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato istituirà una commissione di 

valutazione che vaglierà le domande e selezionerà i candidati sulla base dei curricula; che 

darà poi tempestivamente comunicazione agli ammessi. 

Durata del corso 

Il corso si svolgerà nei giorni 22-23-24 Novembre 2019 a San Vito al Tagliamento (PN). 

Non sono ammesse assenze alle lezioni, pena l’esclusione dal corso e la perdita della 

relativa quota di partecipazione, per la quale non è previsto il rimborso. 

Programma del corso 

 
Il corso avrà il seguente sviluppo di massima (N.B.: il programma indicato potrà essere 
soggetto a variazioni in base alle necessità organizzative): 

 
 

Venerdì 22 Novembre   

Ore 14:00 – 16:00 

 Accredito e apertura del corso con illustrazione degli obiettivi 
e dei contenuti. 

 Indicazioni e controindicazioni attività natatoria per persone 
con disabilità fisica. 

Sabato 23 Novembre   

  Ore 08:30 – 13:30 
 Sistema nervoso e principali patologie. 

 La disabilità Fisica, Visiva e Intellettivo Relazionale. 

Ore 13:30 – 14:30       Pausa pranzo 

Ore 14:30 – 16:30 

 Il Comitato Italiano Paralimpico (CIP). 

 La classificazione funzionale e regolamento tecnico. 

 Esercitazioni pratiche in vasca. 

Domenica 24 Novembre  

Ore 09:00 – 13:00 

 In occasione del Campionato Italiano DIFIR di Nuoto 
Pinnato e di Apnea si potranno: 

affrontare le tematiche del nuoto pinnato adattato; 

approfondire il regolamento e le questioni inerenti l’attività 
natatoria con atleti disabili. 

Ore 13:00 – 14:00       Pausa pranzo 

Ore 14:00 – 17:00 

 In occasione del Campionato Italiano DIFIR di Nuoto 
Pinnato e di Apnea si potranno: 

affrontare le tematiche del nuoto pinnato adattato; 
approfondire il regolamento e le questioni inerenti l’attività 
natatoria con atleti disabili. 

 

Iscrizione al Corso 



Le domande di iscrizione al corso dovranno essere redatte sull’apposita scheda allegata e 

fatte pervenire, entro e non oltre il 5 Novembre 2019, sia alla FIPSAS – Settore Attività 

Subacquee e Nuoto Pinnato (E-mail: subacquea@fipsas.it) che alla A.S.D. Pinna Sub San 

Vito (E-mail: pinnasub@libero.it).  

Costo del corso  

Il costo del corso è di Euro 100,00. 

Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 18 Novembre 2019, tramite bonifico bancario 

intestato alla A.S.D. Pinna Sub San Vito:  

Codice IBAN: IT54J0880565011011000001746 
BBC FRIULOVEST – Agenzia di San Vito al Tagliamento  
Via Progresso, 2/A – 33078 San Vito al Tagliamento (PN) 
 

Copia dell’avvenuto pagamento dovrà essere trasmessa alla A.S.D. Pinna Sub San Vito (E-

mail: pinnasub@libero.it).   

Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei corsisti. 

________________________________________________________________________ 

Riepilogo scadenze 
 

a. Presentazione della domanda di ammissione al corso: 5 Novembre 2019; 
b. Comunicazione di ammissione da parte della commissione di valutazione per i nuovi 

docenti: 12 Novembre 2019; 
c. Versamento della quota di partecipazione: 18 Novembre 2019. 
 

 

Per ogni eventuale ulteriore informazione inerente il corso, si prega di contattare il 

Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

subacquea@fipsas.it  
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