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Tel: 320-1186796
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Spett.
Società FIN Alto Adige - Südtirol
Bolzano, lì 15.04.2020
Oggetto: CORSI PER ALLIEVI ISTRUTTORI E ISTRUTTORI DI BASE ON-LINE

Vista l’emergenza sanitaria in corso, la FIN Roma ha deciso di organizzare un corso per Allievo
Istruttore e un corso per Istruttore di Base, che prevedono la possibilità di seguire la parte teorica
interamente on-line.
A seguire si trova un vademecum schematico dei passi da seguire per l’iscrizione ai corsi:

CORSO ALLIEVI ISTRUTTORI ON-LINE
*** ISCRIZIONE AL CORSO ***
1. Compilare CHIARAMENTE il modulo di iscrizione allegato ed inviarlo in scan-copy all’indirizzo email: sit.cpaltoadige@federnuoto.it
2. Chi, come gli Assistenti Bagnanti, è già in possesso delle credenziali di accesso al Gestionale di
Federnuoto (https://portale.federnuoto.it/), può accedervi, e nel menu “GESTIONE CORSI” –
“CORSI”, iscriversi al corso:
 Allievo istruttore: codice 265
3. Chi non possiede già le credenziali di accesso al Gestionale di Federnuoto, riceverà per e-mail
username e password personali e potrà successivamente iscriversi al corso (come descritto al
punto 2)
4. Quote:
 Allievo istruttore:
50,00 Euro al momento dell’iscrizione + 510,00 Euro entro la prima lezione pratica

 Allievo istruttore per titolari di certificazione “Sa nuotare 2”:
510,00 Euro entro la prima lezione pratica
 Allievo istruttore per Assistenti Bagnanti FIN:
448,00 Euro entro la prima lezione pratica
*** ACCESSO ALLE LEZIONI ON-LINE ***
1. Accedere all’area di e-learning seguendo questo link:
https://formazione.federnuoto.it/login/index.php
2. Ogni partecipante deve creare la propria utenza cliccando “Crea un account”
N.B.: Nel campo richiesto obbligatorio “Codice Tessera FIN” inserire il proprio codice, che si può
trovare accedendo al gestionale e cliccando su “Persone”. Il codice è quello indicato a destra
come “Cod. tessera”
N.B.2: Le credenziali di accesso al gestionale di Federnuoto (https://portale.federnuoto.it/) sono
DIVERSE dalle credenziali di accesso all’area di e-learning (https://formazione.federnuoto.it)
3. Quando in regola con il pagamento della quota di iscrizione di 50,00 Euro, a ciascun iscritto sarà
inviata una chiave di accesso per prendere visione del materiale didattico. La quota di iscrizione
NON è dovuta da parte degli Assistenti Bagnanti e da parte di chi è in possesso della qualifica “Sa
Nuotare 2”
Ciascun corsista può usufruire autonomamente dei materiali in giorni e orari a sua scelta per
tutta la durata del corso.
Le lezioni teoriche saranno disponibili per la visione dal 15.04.2020 fino al 31.05.2020, con
possibilità di prolungamento qualora venisse posticipato il periodo di validità delle limitazioni relative
alla gestione dell’emergenza Covid-19.
Non appena la situazione sanitaria lo consentirà, saranno comunicate le date di svolgimento
della prova di ammissione e delle ore pratiche.
La frequenza delle lezioni pratiche è subordinata al superamento della prova di ammissione (in
caso di mancato superamento della prova, non è prevista la restituzione dei 50,00 Euro versati). Sarà
cura del candidato trasmettere il modulo timbrato e firmato da una Scuola Nuoto Federale attestante il
tirocinio pratico di almeno 50 ore prima dell’esame finale.
La frequenza delle lezioni pratiche è anche subordinata alla presa visione di tutto il materiale
didattico online (il sistema traccerà la presa visione da parte dei singoli corsisti).
Sarà attivo il servizio di assistenza e supporto tecnico all’indirizzo e-mail seguente:
supporto.elearning@federnuoto.it

CORSO ISTRUTTORI DI BASE ON-LINE
*** ISCRIZIONE AL CORSO ***
1. Accedere al Gestionale di Federnuoto (https://portale.federnuoto.it/), nel menu “GESTIONE
CORSI” – “CORSI”, iscrivendosi al corso:
 Istruttore di Base: codice 266
2. Quote:
 50,00 Euro al momento dell’iscrizione + 510,00 Euro entro la prima lezione pratica
*** ACCESSO ALLE LEZIONI ON-LINE ***
4. Accedere all’area di e-learning seguendo questo link:
https://formazione.federnuoto.it/login/index.php
5. Ogni partecipante deve creare la propria utenza cliccando “Crea un account”
N.B.: Nel campo richiesto obbligatorio “Codice Tessera FIN” inserire il proprio codice, che si può
trovare accedendo al gestionale e cliccando su “Persone”. Il codice è quello indicato a destra
come “Cod. tessera”
N.B.2: Le credenziali di accesso al gestionale di Federnuoto (https://portale.federnuoto.it/) sono
DIVERSE dalle credenziali di accesso all’area di e-learning (https://formazione.federnuoto.it)
6. Quando in regola con il pagamento della quota di iscrizione di 50,00 Euro, a ciascun iscritto sarà
inviata una chiave di accesso per prendere visione del materiale didattico. Ciascun corsista può
usufruire autonomamente dei materiali in giorni e orari a sua scelta per tutta la durata del corso.
Le lezioni teoriche saranno disponibili per la visione dal 15.04.2020 fino al 31.05.2020, con
possibilità di prolungamento qualora venisse posticipato il periodo di validità delle limitazioni relative
alla gestione dell’emergenza Covid-19.
Non appena la situazione sanitaria lo consentirà, saranno comunicate le date di svolgimento
delle ore pratiche.
La frequenza delle lezioni pratiche è subordinata alla presa visione di tutto il materiale didattico
online (il sistema traccerà la presa visione da parte dei singoli corsisti).

Sarà attivo il servizio di assistenza e supporto tecnico all’indirizzo e-mail seguente:
supporto.elearning@federnuoto.it

Distinti saluti
Per il Comitato della F.I.N. Alto Adige-Südtirol
Il Coordinatore SIT
Dott. Ing. Marco Giongo

