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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 il “Corso Nazionale di Formazione per 
Tecnici di Nuoto Pinnato”, le cui sessioni teoriche si 

terranno per la prima volta ON-LINE. 

                                                          
In un’ottica prettamente formativa, considerate le molteplici 
richieste pervenute negli ultimi giorni, si è ritenuto 
opportuno concedere la possibilità di partecipare al corso, 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 Tecnici di Nuoto Pinnato. 
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ATTENZIONE!!! 

 
Si sottolinea che la partecipazione al corso in qualità di 
uditori non dà diritto all’acquisizione del brevetto di tecnico 

di nuoto pinnato. 
 
DOVE 
 

Le sessioni teoriche del corso si terranno in modalità 
telematica. La piattaforma di utilizzo è GOOGLE MEET. 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
Le richieste di partecipazione al corso in qualità di uditori 

dovranno pervenire via mail, entro e non oltre la data del 
7 FEBBRAIO 2021, al Sig. Alberto Milan (e-mail 
alberto.milan0294@gmail.com). 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITA’ DI 
PAGAMENTO 
 

La quota di partecipazione, fissata in € 75,00, dovrà essere 
versata 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 UDITORE 

 
INFORMAZIONI 
 

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