Guardia Costiera Ausiliaria

Società Nazionale di Salvamento
“PER LA SICUREZZA DELLA VITA SUL MARE”
FONDATA IN LUGLIO 1871
____________________________________________________________
ERETTA IN ENTE MORALE CON R. DECRETO 19 APRILE 1876

CORSO DI BAGNINO DI SALVATAGGIO PER PISCINA
Requisiti per l’ammissione
– 16 anni compiuti alla data dell’esame
– titolo di studio non inferiore alla licenza media
Nel giorno della selezione l’interessato dovrà:
consegnare, al responsabile del corso o agli istruttori della SNS Pavia, la domanda
d’ammissione compilata e firmata dall’interessato, o dai genitori se minorenne,
presentando un documento d’identità.
Superare le seguenti prove senza l’uso di occhialini:
– tuffo di partenza e nuotare senza fermarsi:
– mt stile libero - 25 mt dorso - 25 mt rana - 25 mt gambe rana sul dorso
– immersione e proseguimento in apnea per almeno 12 mt
Documenti da presentare alla prima lezione del corso:
– certificato medico originale (o copia con apposta la dicitura “copia conforme
all’originale” e firma dell’interessato o genitore se minorenne) di idoneità fisica
generica o per attività sportiva non agonistica in corso di validità
– fotocopia della carta d’identità e codice fiscale (fronte e retro)
– n. 2 fototessera uguali recanti sul retro il nome e cognome in stampatello
Pagamento da effettuare entro la data dell’esame in modalità a saldo o a rate come
concordato col responsabile del corso.
– versamento sul c/c bancario IBAN IT06X0503423000000000009371 intestato a:
Società Nazionale Salvamento Sezione Pavia - causale: Corso bagnino di salvataggio
Nota:
- La quota comprende il corso operatore BLSD (AREU), materiale didattico, utilizzo degli
impianti, esame finale, e rilascio ai candidati idonei del brevetto di Bagnino di
Salvataggio per piscina (rinnovo triennale)
- La quota non è rimborsabile a corso iniziato
- Il corso dà diritto al Credito Formativo Scolastico agli Esami di Stato

Direttore di Sezione
Paolo Trotti

Sezione Provinciale di Pavia
Via G. da Camino 40 – 27029 Vigevano (PV)
Email: salvamentogenova.sezionepavia@yahoo.it
Internet: www.salvamentopavia.it
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Cell 347-3858225

