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CORSO DI ISTRUTTORE DI NUOTO 
 

Aut. Reg. n° 3 del 24/03/03 art 4 comma 6 
 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE 
- Pagamento del biglietto d’ingresso alla piscina per il solo giorno della selezione. 
- Essere Socio della Società Nazionale di Salvamento - Sezione di Bergamo(compilare l'apposito modulo e 
versare la somma di euro 20) 
- Superare il test di ammissione: tuffo di testa con proseguimento in apnea per almeno 12,5 mt; 25 mt stile 
libero; 25 mt dorso; 25 mt rana; 25 mt delfino (in alternativa al delfino, 25 mt in uno degli altri tre stili); 
galleggiamento verticale per almeno 30’’ 
- 16 anni compiuti alla data degli esami 
- Aver conseguito il Titolo di studio di licenza media inferiore 
- Essere cittadino Europeo o se extracomunitario essere titolare di permesso di soggiorno. 
- Non aver riportato condanne penali e non aver carichi penali pendenti (compilare 
l'apposito modulo) 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 
- Le lezioni si terranno presso la piscina: vedere il programma prescelto 
- Durata del corso: 3 mesi 
- Data selezione: vedere il programma prescelto 
- Data inizio corso : vedere il programma prescelto 
- Tirocinio obbligatorio di 20 ore, da effettuarsi entro la fine del corso, presso le piscine 
convenzionate con SNS- CSI; la presenza dovrà essere certificata su apposito modulo fornito dalla SNS, dal 
responsabile della piscina presso la quale si svolgerà il tirocinio. 
 
DOCUMENTI DA PRESENTARE ENTRO LA PRIMA LEZIONE 
- CERTIFICATO MEDICO D’ IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA in ORIGINALE e in 
corso di validità’ 
- fotocopia della carta di identità fronte e retro 
- fotocopia del codice fiscale 
- n° 2 fototessera uguali recanti sul retro nome e cognome in stampatello 
- ricevuta del versamento di euro 380,00 sul c/c: 
IBAN postale: IT93H0760101400000042248930 
IBAN bancario: IT95E0503432800000000000916 
intestato a S.N.S.-Sezione Provinciale di Bergamo con indicata come causale 'nome cognome contributo 
partecipazione corso di istruttore di nuoto. 
 
IMPORTANTE : 
Dalla prima lezione nessun corsista avra’ accesso alla piscina senza certificato medico. 
La quota del corso comprende: iscrizione annuale al CSI e relativa polizza assicurativa, materiale didattico, 
utilizzo degli impianti, esame finale e rilascio, ai candidati idonei, del brevetto di istruttore di nuoto (rinnovo 
triennale). 
IL CORSO VERRA’ EFFETTUATO SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI ISCRITTI 
Per motivi organizzativi non verranno rimborsate somme, in caso di rinuncia al corso, dopo la prima 
lezione. 


