
 

 

 

 

 

 
CORSO NAZIONALE DI 

FORMAZIONE PER ALLENATORI DI 
NUOTO PINNATO FIPSAS NP3 (3° 

LIVELLO SNAQ) 

 

La FIPSAS, in collaborazione con la ASD Gocce di 
Eventi, organizza il “Corso Nazionale di Formazione 
per Allenatori di Nuoto Pinnato”, le cui sessioni 

teoriche si terranno per la prima volta ON-LINE. 
 
 

REQUISITI 
 

- Età minima 18 anni da compiere entro il giorno di 
svolgimento dell’esame 

 
- Licenza media inferiore 

 

- Idoneità fisica generica 
 

- Possesso del brevetto di Tecnico di Nuoto Pinnato (NP2)  

 



 

 
 

- 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) 
 

- Pagamento della quota di partecipazione al corso fissata 
in € 270,00 complessivi. 

 
NOTA INTEGRATIVA 
 

I tecnici di FEDERAZIONI AFFINI (Nuoto, Triathlon, Nuoto 
per Salvamento, etc.) in possesso del brevetto di allenatore 
valido per l'anno in corso o scaduto da non più di due anni 

possono iscriversi ai corsi di 3° livello (Allenatore di 
Nuoto Pinnato FIPSAS) e, su richiesta, potranno essere 
esentati dalle lezioni di Teoria e Metodologia 
dell'Allenamento e dell'Insegnamento e di preparazione 

fisica generale. 
La partecipazione al corso comporta comunque una 
valutazione finale su tutte le materie. 

Non è prevista alcuna riduzione sulla quota di iscrizione. 

 

QUANDO  
 

Il corso avrà inizio nel mese di Maggio e si alterneranno 
lezioni teoriche settimanali in orario serale e in giornata 
durante i week end.  

 

DOVE 
 
Le sessioni teoriche del corso si terranno in modalità  

 



 

 
telematica (la piattaforma di utilizzo sarà GOOGLE MEET). 
Le lezioni pratiche si svolgeranno presso il Villaggio Sportivo 

Bella Italia, sito in Lignano Sabbiadoro (UD). 
 
PARTECIPAZIONE IN QUALITA' DI “UDITORE” 

 
In un'ottica prettamente formativa, anche per questo corso 
si è ritenuto opportuno concedere la possibilità di 
partecipazione, in qualità di uditori, ad atleti, tecnici e 

possessori di qualifiche sportive di altre discipline. 
Le modalità di partecipazione restano le medesime del corso 
tradizionale, fatta eccezione per le sessioni pratiche in 

presenza programmate a Lignano Sabbiadoro (UD), le quali 
sono riservate agli aspiranti Allenatori di Nuoto Pinnato. 
Si sottolinea, altresì, che la partecipazione al corso in qualità 

di uditori non da diritto all'acquisizione del brevetto di 
allenatore di nuoto pinnato. 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
Le domande di ammissione al Corso per gli aspiranti 
allenatori dovranno essere redatte sull’apposita scheda 

allegata completa di tutti i requisiti (si prega di allegare 
anche copia del brevetti tecnici posseduti ai fini della 
partecipazione) e fatta pervenire, entro e non oltre 

Domenica 9 Maggio 2021, al Sig. Alberto Milan, il cui 
indirizzo di posta elettronica è: 
alberto.milan0294@gmail.com 

Per aderire al corso in qualità di uditori sarà sufficiente 

invece inviare una e-mail, sempre entro e non oltre 
Domenica 9 Maggio 2021, e sempre al Sig. Alberto Milan 
(e-mail alberto.milan0294@gmail.com). 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

Le modalità di pagamento prevedono il versamento della 
quota di partecipazione al corso, fissata in € 270,00, 
attraverso bonifico bancario intestato a: 

 
ASD Gocce di Eventi 
IBAN: IT 58 W 02008 05059 000010904119 
Causale: Cognome Nome quota per corso nazionale 

allenatori di nuoto pinnato (NP3) 

 

Per coloro che partecipano al corso in qualità di “uditori” è 
prevista una quota ridotta di € 75,00 da versare attraverso 

le medesime modalità e allo stesso IBAN sopra riportato. 
 
Si specifica che il pagamento della quota di partecipazione 

per gli aspiranti allenatori deve essere effettuata entro 48 
ore dalla conferma di ammissione al corso, che verrà 
preceduta dall'analisi dei piani di studio di tutti i 
partecipanti. 

 
INFORMAZIONI 
 

Per tutte le eventuali ulteriori informazioni, si prega di 
contattare il Sig. Alberto Milan al seguente indirizzo mail: 
alberto.milan0294@gmail.com  
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