
 

CORSO ISTRUTTORE ATTIVITA’ NATATORIE DI BASE F.I.P.S.A.S. (NP1) 

BANDO AMMISSIONE 

Requisiti: 

 Età minima 16 anni da compiere entro il giorno di svolgimento dell’esame; 

 Licenza media inferiore; 

 Idoneità fisica generica; 

 Superamento della prova di ammissione; 

 Pagamento della quota di iscrizione pari a €. 270,00  

 Possesso della Tessera Federale FIPSAS in corso di validità per tutta la durata del corso e dell’esame; 

 Certificato penale o di buona condotta ( o dichiarazione sostitutiva in carta libera da allegare alla domanda 
di iscrizione); 

 Domanda di iscrizione redatta sul Modulo E . 

Prova pratica: 

Per essere ammesso al corso, l’aspirante deve padroneggiare almeno 3 nuotate ( Crawl, Dorso, Rana) ed evidenziare 
un buon livello complessivo di acquaticità e sub acquaticità. La prova pratica consiste nel nuotare 
consecutivamente 4 vasche ( 100 mt.), una per ciascuno stile ed una in nuotata subacquea di almeno 25 mt. A stile 
libero cin le pinne. Non sono richieste competenze tecniche approfondite nel campo del Nuoto Pinnato o 
dell’Apnea Sportiva. In caso di impossibilità di svolgimento della prova pratica prima dell’inizio del corso, l’allievo 
viene ammesso con riserva al corso stesso, accettando la possibilità di venirne successivamente escluso causa il 
mancato superamento della suddetta prova senza nulla pretendere. La quota pagata rimane comunque acquisita 
dall’organizzazione. In tale situazione, all’allievo è permesso concludere la frequenza al corso in qualità di uditore. 
Potrà successivamente- e, comunque entro e non oltre 365 giorni dal mancato superamento della suddetta prova e 
per un massimo di due volte – richiedere l’accesso ad un nuovo corso, rieseguendo la prova pratica e, nel caso in cui 
la dovesse superare, sarà ammesso al corso, senza obbligo di frequenza, a fronte del pagamento di una quota di 
ammissione ridotta, pari a €. 100,00. 

Durata del corso: 

Il corso prevede una durata di 30 ore. 

Tirocinio: 

Per sostenere l’esame di valutazione finale, gli aspiranti istruttori devono svolgere 30 ore di tirocinio presso una 
società affiliata al Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato in possesso della qualifica di Scuola Federale di 
Attività Natatorie FIPSAS. La frequenza deve essere certificata da un’attestazione redatta su carta intestata della 
società. A firma di un tecnico di Nuoto Pinnato ( II livello ) o di un Allenatore di Nuoto Pinnato ( III livello ). La 
documentazione deve essere consegnata alla Commissione di esame prima dell’esame, o contestualmente allo 
stesso, a pena di esclusione del candidato medesimo. 



 


