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 ISTRUTTORE
DI NUOTO

Requisiti per l'ammissione:
- 18 anni compiuti alla data dell'esame
- titolo di studio non inferiore alla licenza media - cittadinanza italiana o possesso del permesso di
soggiorno
INIZIO CORSO NELL’AULA DELL’ALBERGO MODERNO in VIA MAZZINI 8 – TRECATE (NO)
PRATICA CORSO PRESSO PISCINA ACQUAPARK in via Romentino 27 – TRECATE (NO)

Prove d'ammissione presso piscina Acquapark di Trecate (NO) in via Romentino 27:
- tuffo di partenza
- immersione
- nuotata subacquea nuotare m. 25 per ogni stile (crawl - dorso - rana - farfalla)
La valutazione sarà complessiva e non basata sulle singole prove
Iscrizione entro la selezione: compilare l’iscrizione dal sito www.salvamentopavia.it
Iscrizione al corso: compilare la domanda di partecipazione al corso (salvo diversi accordi).
Modalità di svolgimento del corso:
le lezioni teoriche si terranno nell’aula dell’Albergo Moderno di Trecate in via Mazzini 8, la
domenica dalle ore 9.30 alle 12.30.
- Inizio corso e prove d’ammissione:
- Esame:
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Alla prima lezione presentare:
- certificato medico per attività sportiva non agonistica, in originale o copia conforme, in corso di
validità
- fotocopia della carta d'identità (fronte e retro)
- fotocopia codice fiscale
- ricevuta di versamento di euro
su conto corrente bancario Banco Popolare:
IBAN IT06X0503423000000000009371 intestato a: Società Nazionale Salvamento Sezione
Pavia causale: Corso istruttore nuoto Trecate
Entro la data 8 dicembre 2019 presentare:
- ricevuta di versamento di euro
sul medesimo c/c causale: Corso Istruttore nuoto Trecate
La quota totale comprende: associazione alla A.S.D. SNS, tesseramento U.S. ACLI, materiale
didattico, utilizzo degli impianti, esame finale e rilascio, ai candidati idonei, del brevetto di
Istruttore di nuoto rilasciato dall'U.S. ACLI (rinnovo annuale tramite la SNS di Pavia).
La quota non è rimborsabile a corso iniziato.
I candidati risultati non idonei all’esame avranno la possibilità di ripetere successivamente
l'esame, senza spesa alcuna, con modalità da concordarsi con il Coordinatore del corso.
Il brevetto costituisce elemento di valutazione per l'attribuzione di punteggio nell'ambito del credito
formativo per gli studenti del triennio della scuola media superiore.
Il brevetto abilita all'insegnamento del nuoto (Legge Regionale dello Sport - Regione Lombardia n.
26 del 1° ottobre 2014), ma non costituisce titolo professionale.
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