
Il corso prevede due tipologie di erogazione: 

 Materiali didattici disponibili sulla piattaforma di Formazione a distanza (FAD) 

http://formazione.federnuoto.it in modalità asincrona, cioè consultabili in qualsiasi 

momento senza limiti di giorni o orari. Questi materiali sono resi disponibili per gli utenti 

entro cinque giorni dal perfezionamento dell’iscrizione sul portale amministrativo 

http://portale.federnuoto.it 

 Lezioni in presenza secondo il programma specifico  

 

La dispensa del corso è disponibile sulla piattaforma. 

L’iscrizione al corso e il pagamento della relativa quota di partecipazione dovrà essere effettuata 
entro il 2 aprile p.v.; il corso sarà attivato al raggiungimento delle 15 unità e le iscrizioni potranno 
essere chiuse anticipatamente nel caso in cui si raggiunga il numero massimo di adesioni. 
 

Si consiglia di effettuare il pagamento con carta di credito al fine di avere un immediato riscontro 

amministrativo dell’avvenuto pagamento della quota d’iscrizione. 

 
In evidenza:  

- Il partecipante al corso possedere i requisiti richiesti 17.2.1 del vigente Regolamento SIT 

disponibile al link https://www.federnuoto.it/home/formazione/sit/norme-e-

documenti/2704-regolamento-settore-istruzione-tecnica-1/file.html 

- disporre di certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica rilasciato da un medico 
sportivo o dal medico di base da consegnare al momento del primo accredito in presenza, 
l’assenza del quale comporta l’impossibilità di partecipazione al corso 

- il corso prevede di svolgere attività direttamente in palestra o in vasca; la invitiamo quindi 
a portare con sé le attrezzature necessarie (tuta, scarpe ginniche, costume, ciabatte, 
cuffia). 

- Alle prove d’esame sono ammessi solo i corsisti che hanno partecipato ad un minimo del 
75% delle ore di lezione e si svolgeranno secondo le modalità previste all’art. 17.2.2 del 
vigente Regolamento SIT 

- Per un’adeguata comprensione dei contenuti si raccomanda di prendere visione dei 
materiali didattici disponibili sulla piattaforma prima dell’inizio delle lezioni in presenza 

- Per l’accesso ai locali della formazione sarà richiesto di esibire quotidianamente la 
certificazione verde Covid-19 rafforzata e di indossare mascherina FFP2 o superiore; prima 
di accedere all'aula è obbligatorio misurare la propria temperatura corporea e igienizzare 
le mani utilizzando i dispositivi all'ingresso dell'aula stessa ed all'interno utilizzare le sedute 
già predisposte senza modificarne la posizione, e mantenendo comunque la distanza 
minima di un metro dagli altri partecipanti. 
 

Per chiarimenti relativi all’utilizzo della piattaforma FAD è disponibile un servizio di assistenza 

tecnica all’indirizzo fad@federnuoto.it 

Per qualsiasi altra necessità è possibile contattare il Settore all’indirizzo sit@federnuoto.it 
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