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CORSO NAZIONALE DI 
FORMAZIONE PER TECNICI DI 
NUOTO PINNATO FIPSAS NP2 

(2°LIVELLO SNAQ) 

 
La FIPSAS, in collaborazione con la ASD POLYDRA, 

organizza un “Corso Nazionale di Formazione per 
Tecnici di Nuoto Pinnato”. 
 
REQUISITI 

 
- Età minima 18 anni da compiere entro il 

giorno dell’esame 

 
- Licenza media inferiore 

 

- Idoneità fisica generica 
 

- Possesso del brevetto di Istruttore di Attività Natatorie 
di Base (NP1) conseguito 12 mesi prima dell’inizio del 

corso 
 

mailto:info@polydra.it


A.S.D. POLYDRA – GESTIONE PISCINA COMUNALE DI CARIGNANO 

Via Molinetta 2 – 10041 – Carignano TO – Tel. E Fax 0119690665 – info@polydra.it  

 
- Possesso della Tessera Federale FIPSAS in corso di 

validità  

 
- Certificato Penale o di buona condotta (o dichiarazione 

sostitutiva) 

 
- Pagamento della quota di partecipazione al corso fissata 

in € 250,00 
 

NOTA INTEGRATIVA 
 
Gli istruttori in possesso di brevetti tecnici, validi per l’anno 

in corso o scaduti da non più di 2 anni, rilasciati da altre 
Federazioni o Enti di Promozione Sportiva, possono iscriversi 
al corso di 2° livello (Tecnico di Nuoto Pinnato 

FIPSAS). 
La domanda di iscrizione verrà accettata previa analisi dei 
rispettivi piani di studio da parte del Responsabile Zonale 
SIT, che deciderà l’ammissione a suo insindacabile giudizio. 

La partecipazione al corso comporta la frequenza integrale a 
tutte le lezioni e una valutazione finale su tutte le materie. 
Non è prevista alcuna riduzione della quota di iscrizione. 

 
QUANDO  
 

Il corso avrà inizio Sabato 11 Settembre 2021 e le lezioni 
termineranno Venerdì 24 Settembre 2021. 
Si alterneranno lezioni teoriche settimanali in orario serale e 
in giornata durante i week end. 
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DOVE 
 

Le sessioni teoriche del corso si terranno in modalità 
telematica (la piattaforma di utilizzo sarà GOOGLE MEET). 
Le lezioni pratiche verranno programmate successivamente 

alla chiusura delle iscrizioni al corso. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

Le domande di ammissione al Corso dovranno essere 
redatte sull’apposita scheda allegata e fatta pervenire, 
entro e non oltre la data del 09 Settembre 2021, al 

Sig. Alberto Milan (e-mail alberto.milan0294@gmail.com).  
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
Le modalità di pagamento prevedono il versamento della 
quota di partecipazione al corso, fissata in € 250,00, 
attraverso bonifico bancario intestato a: 

 
ASD POLYDRA 
IBAN: IT 09 Q 08833 71230 000120106832 

Causale: Cognome Nome quota per corso nazionale tecnici 
di nuoto pinnato NP2 
 

INFORMAZIONI 
 
Per tutte le ulteriori informazioni, si prega di contattare il 
Sig. Alberto Milan al seguente indirizzo mail: 

alberto.milan0294@gmail.com  
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