FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
Sezione Salvamento-Comitato Ligure

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
PER CONSEGUIRE IL BREVETTO DI

“ASSISTENTE BAGNANTI”
per PISCINA, ACQUE INTERNE E MARE
IL BREVETTO E’ RICONOSCIUTO DALLA INTERNATIONAL
LIFE SAVING ED E’ VALIDO IN EUROPA E NEL MONDO NEI
113 PAESI ADERENTI ALLA I.L.S.
Valido per: l’arruolamento volontario nella Marina Militare e
nell’Esercito e per l’attribuzione del credito formativo agli esami delle
scuole Superiori
Presso

PISCINA SCIORBA
Periodi

--- Ottobre Novembre Dicembre --e/o

--- Febbraio Marzo Aprile --Si possono iscrivere al corso persone di ambo i sessi
dai 16 anni compiuti ai 67 anni da compiere.
I corsi saranno tenuti dai Maestri di Salvamento della FIN
Mara Elefante e Christian Gattorno

Info: 3470702278---3383499096
www.federnuoto.liguria.it

www.piscinesciorba.com

E’ possibile iscriversi anche a corso inoltrato in base alle attitudini recuperando le
lezioni teorico/pratiche perse. Si organizzano inoltre anche corsi personalizzati in
casi di necessità studio/lavoro

Documenti da consegnare obbligatoriamente prima della prova di
ammissione
1. Domanda di iscrizione (se minorenne firmata dal padre o chi ne fa le veci)
e consenso privacy.
2. Certificato medico di stato di buona salute attestante che la persona non
presente deficit uditivi evidenti, mostri funzionalità adeguata dei quattro
arti e presenti visus 8/10 per occhio con correzioni di lenti per brevetto
MIP, IP ed P.

Senza certificato medico non è possibile fare la prova di ammissione
La prova consisterà:

Eseguire un tuffo dall’altezza di almeno un metro sul livello dell’acqua

Nuotare 50 mt a Stile libero

Nuotare 25 mt a Rana

Nuotare 25 mt in un terzo stile a scelta

Recupero oggetto in profondità o percorrere almeno 12 mt in apnea
subacquea

Mantenere una posizione verticale in acqua utilizzando solo il
movimento degli arti inferiori per almeno 20 secondi

COSTI: “CORSO STANDARD” Rivolto agli esterni e non agonisti
Per brevetto solo Piscina (P)
Costo € 305,00
+
Estensione Per Brevetto Mare-Acque Interne (MIP) Costo € 50,00
“CORSO ABBREVIATO” Rivolto ad Atleti tesserati Fin con
almeno 4 anni di attività agonistica
Per brevetto solo Piscina (P)
Costo € 205,00
+
Estensione Per Brevetto Mare-Acque Interne (MIP) Costo € 50,00


Il corso avrà la durata di circa due mesi.



Il corso si svolgerà una volta o due alla settimana : Martedì e/o Giovedì



Materiale didattico: 1 manuale per assistente bagnanti, 1 manuale di primo
soccorso

