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Ligue Européenne de NatationFédération Internationale de Natation

Federazione Italiana Nuoto

NUOTO PALLANUOTO TUFFI ARTISTICO FONDO SALVAMENTO MASTER

La FIN è parte:
- della Federation Internationale de Natation Amateur (FINA) massimo organo mondiale 

delle attività natatorie;
- della Ligue Européenne de Natation (LEN), equivalente organo continentale.
La FIN Sezione Salvamento è affiliata alla International Life Saving (ILS) ed alla 
International Life Saving Europe (ILSE); massimi organi internazionali della specialità.
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L’ASSISTENTE BAGNANTI
L’A.B. è formato ed abilitato dalla FIN Sezione Salvamento per:

Prevenire gli incidenti in acqua mantenendo una attenta sorveglianza ed un buon rapporto con
gli utenti.
Intervenire e prestare immediato soccorso mettendo in atto le tecniche di Salvataggio, di Primo
Soccorso e di BLS-D.
Regolare le attività di balneazione collaborando con il personale della struttura, conoscendo i
servizi offerti e controllando il comportamento degli utenti, sia in condizioni normali sia in
emergenza.
Applicare e fare rispettare le ordinanze delle Capitanerie di Porto o il Regolamento della Piscina
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Corso 2022 IMOLA Ottobre - DicembreRequisiti – Documentazione (parte 1 di 2)
Avere compiuto 16 anni al momento della presentazione della domanda e non avere superato i 66 anni
I. Compilare e Firmare (se minorenne un genitore o chi ne fa le veci) la domanda di partecipazione

(https://www.federnuoto.it/home/formazione/sezione-salvamento/norme-e-documenti-salvamento/modulistica-sezione-salvamento/3928-
domanda-di-iscrizione-al-corso-di-formazione-organizzato-da-snf/file.html), in copia unica che rimane agli atti del Fiduciario organizzatore,
comprensiva di:

a) Autocertificazione con la quale il candidato, consapevole del fatto che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di non aver riportato condanne penali 
passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici 
superiore ad un anno;  di non aver riportato, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente non superiori a un anno, 
da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del C.O.N.I. o di organismi internazionali riconosciuti. (Art.25 dello Statuto Federale, punto 2, 
comma b) e c) allegando alla autocertificazione copia di un documento di identità in corso di validità;

b) Compilare e firmare il modulo per l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (legge sulla privacy);

c) Fornire valido indirizzo email personale che utilizzerà per tutte le comunicazioni e le informazioni relative al corso, l’esito dell’esame ed il 
brevetto in formato elettronico;

II. Consegnare un certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica rilasciato dal medico di base;
III. Consegnare fotocopia della tessera del codice fiscale o Tessera Sanitaria
IV. Copia del permesso di soggiorno per cittadino non comunitario
V. Fototessera (anche in formato digitale)
VI. Superare la prova di ammissione

Sulla fotocopia dei documenti deve essere presente la seguente autocertificazione: 
«La presente copia fotostatica corrisponde all’originale» Luogo, Data e Firma dell’allievo maggiorenne o del genitore)

https://www.federnuoto.it/home/formazione/sezione-salvamento/norme-e-documenti-salvamento/modulistica-sezione-salvamento/3928-domanda-di-iscrizione-al-corso-di-formazione-organizzato-da-snf/file.html


Corso 2022 IMOLA Ottobre - Dicembre
Requisiti – Documentazione (parte 2 di 2)
MODALITA DI PAGAMENTO
All’indirizzo e-Mail fornito verranno inviate delle credenziali di accesso al portale federale: http://portale.federnuoto.it
Una volta entrati, accedendo alla propria area personale , sul proprio profilo si potrà procedere al pagamento

Il pagamento potrà essere effettuato SOLO DOPO LA PROVA DI AMMISSIONE ed esclusivamente attraverso il portale federale con carta di 
credito o con MAV bancario prodotto dal sistema (non sono accettate altre forme di pagamento)

Quote :
- PISCINA STANDARD (esterni e non agonisti) AB (P): QUOTA 269,00 € 
- PISCINA PROFESSIONAL (esterni e non agonisti) AB (P) + BLSD + 388: QUOTA 349,00 €
- SPECIAL FIN (Atleti con almeno 4 anni di tesseramento e/o Tecnici) AB (P): QUOTA 179,00 €
- SPECIAL FIN PROFESSIONAL (Atleti con almeno 4 anni di tesseramento e/o Tecnici) AB (P) + BLSD + 388: QUOTA 249,00 €

NOTA BENE: le qualifiche specifiche danno diritto alle agevolazioni  special FIN sono:
- Essere tesserato per la FIN in un ruolo tecnico con brevetto in corso di validità
- Essere stato atleta tesserato FIN agonista o master per almeno 4 stagioni sportive
- Essere in possesso dell’attestato di Abilità al Salvamento di 3° grado

http://portale.federnuoto.it/


La domanda ed il C.M. 
devono pervenire a 
Imolanuoto entro il 
07/10/2022

Corso 2022 IMOLA Ottobre - Dicembre

Mercoledì 
05/10/2022

Ore 20:00

Presentazione del 
Corso AB 2022 Imola

Piscina 
Imola

Mercoledì 
12/10/2022
Ore 21.25

Prova di Ammissione 
al Corso AB

Piscina 
Imola

Sabato 
15/10/2022

Lezione Pratica 1
Piscina 
Imola



Test di Ammissione
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300 m consecutivi

Tuffo di partenza

50m crawl

50m dorso

50m rana

150m uno stile a scelta

20’’ 
Sostentamento 
verticale solo 

gambe 

Eseguire 1 
capovolta 
frontale
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12 Ottobre 2022
ore 21:25

Piscina Ruggi 
Imola

Nuotare 
12,5m in 
apnea a 
Rana 

Subacquea



Struttura del Corso
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Lezioni Telematiche FIN:
19 ore e 40 minuti 

Videolezioni sul portale 
«Formazione FIN»

Lezioni di Teoria 
(approfondimento) 

in presenza
Mercoledì 19:55 – 21:15

Lezioni Pratiche in Acqua
12 ore

Mercoledì 21:25 – 23:00
Sabato 18:00 – 19:30

Lezioni BLSD

in Presenza
Sabato 16:15 – 17:45

Tirocinio 
10 ore

Lezioni Telematiche 

Irc-Comm:
2 ore circa

Videolezioni sul portale 
«Formazione IRC-Comm»
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❖ nuotata di salvamento (avvicinamento pericolante) stile “pallanuotista”
❖ nuotata di salvamento (trasporto pericolante) stile rana sul dorso
❖ nuotata di salvamento (trasporto pericolante) stile over
❖ nuotata in apnea (rana subacquea)
❖ tecnica del tuffo di salvamento (anti-affondamento)
❖ tecnica di trasporto del “nuotatore stanco”
❖ tecniche di trasporto pericolante con nuotata a rana sul dorso (trasporto ed 

immobilizzazione)
❖ tecniche di trasporto pericolante con nuotata ad over 
❖ tecniche di avvicinamento ed immobilizzazione pericolante (in situazioni di 

pericolo)
❖ tecniche di issaggio di emergenza del pericolante sul bordo vasca
❖ tecniche di liberazione da prese da parte del pericolante e successiva 

immobilizzazione dello stesso
❖ tecniche di recupero del pericolante sul fondo vasca

❖ Programma
delle lezioni di 
pratica in acqua
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MODULO AB-P (1)
APPARATO UDITIVO – COMPENSAZIONE- NUOTO IN 
APNEA
• Anatomia dell’orecchio
• Compensazione : il principio e le tecniche
• Nuoto in Apnea
• Iperventilazione e sincope da apnea prolungata
• Anatomia  e fisiologia  apparato cardio circolatorio
• Anatomia  e fisiologia  apparato respiratorio

MODULO AB-P  (3)
Operazioni di gestione della sorveglianza
Caratteristiche delle piscine, il trattamento dell’acqua, 
sistema di ricircolo dell’acqua, filtrazione, controllo del 
ph, cloro. Piano di autocontrollo e protocolli di 
sorveglianza. Comunicazioni agli utilizzatori. Definizione 
delle zone di attività. Caratteristiche della postazione 
degli Assistenti Bagnanti, Implementazione con bandiere 
ed altri segnali. Sviluppo e implementazione della 
comunicazione interna. Fornitura e corretta 
manutenzione delle attrezzature. Comunicazione e 
collegamento con il servizio di emergenza. Cenni sulla 
prevenzione incendi.MODULO AB-P  (2)

Salvataggio acquatico
Riconoscimento di una situazione di emergenza. 
Applicazione del piano di azione, Metodo di intervento 
selezionato : da terra, in acqua ( analisi degli interventi 
)Fisiopatologia dell’annegamento, le asfissie e le sincopi. 
La definizione dell’annegamento, annegamento in acqua 
dolce e in acqua salata, gli effetti dell’annegamento; Le 
sincopi: vascolari e cardiache, le sincopi causate 
dall’acqua; Dalla lipotimia alla morte cerebrale; Soccorso 
nelle sindromi respiratorie acute e in quelle cerebrali; 
soccorso nelle sincopi.

❖ Programma
delle lezioni di 
Teoria e BLSD
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❖ Programma
delle lezioni di 
Teoria e BLSD

MODULO AB-P (4)
Il salvamento della FIN
La FIN : Cenni storici sul Salvamento, ruolo della F.I.N. La figura dell' AB come tesserato FIN, 
Presentazione del corso, programma e valutazione Statistiche sugli annegamenti. Le 
organizzazioni Internazionali; Tutela e salvaguardia dell’ambiente; L’Assistente Bagnanti e la 
Protezione Civile. La catena del soccorso ambientale: ruolo dell’A.B.;
L’ Assistente Bagnanti
Le caratteristiche dell’A.B., le competenze, la prevenzione degli incidenti, la sorveglianza 
balneare, l’assistenza alle manifestazioni sportive acquatiche; Conoscenza e comprensione 
delle abilità e delle competenze necessarie ed acquisite Mantenimento della forma fisica, delle 
conoscenze, delle abilità e delle competenze Conoscenza delle procedure di sicurezza 
L’inquinamento idrico; l’emergenza di fronte all’inquinamento ambientale. Il Rischio 
Alluvionale e DPI. Il ruolo dell'Assistente Bagnanti come servizio pubblico Considerazione sul 
comportamento pubblico, uso di alcool, stupefacenti, abusi, Diritti dei cittadini ed obblighi 
dell'Assistente Bagnanti Attenzione a normative e regolamenti. Consigli ed informazioni per gli 
utilizzatori degli impianti, Gestire i reclami e le obiezioni ,Consapevolezza dei bisogni dei gruppi 
speciali, Gestione e comprensione dei bambini/adulti smarriti.
Gli aspetti giuridici del Salvamento: 
responsabilità civile e penale, la colpa, imprudenza, negligenza e imperizia; Leggi e regolamenti 
degli impianti
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❖ Programma
delle lezioni di 
Teoria e BLSD

MODULO 388
Riconoscere un’emergenza sanitaria
Scena dell'infortunio, raccolta delle informazioni, Previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili. 
Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato, Funzioni vitali (polso, pressione, 
respiro). Stato di coscienza Ipotermia e ipertermia (fisiologia della termoregolazione, colpo di sole e di 
calore, ustioni). Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
Attuare gli interventi di primo soccorso
Riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso: lipotimia, sincope, shock; edema polmonare 
acuto; crisi asmatica; dolore acuto stenocardico, reazioni allergiche, crisi convulsive, emorragie esterne 
post traumatiche e tamponamento emorragico.
Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
Cenni di anatomia dello scheletro, Lussazioni, fratture, complicanze. Traumi e lesioni cranio-encefalici e 
della colonna vertebrale. Traumi e lesioni toraco-addominali ; 
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
Lesioni da freddo e da calore. Lesioni da corrente elettrica. Lesioni da agenti chimici, Intossicazioni. 
Ferite lacero contuse, Emorragie esterne.

Tutti gli argomenti  del programma sono ampiamente 
trattati sui libri di testo inviati via mail in formato digitale



Mercoledì 05/10/2022 20:00 22:00 Tribune Presentazione del Corso

Mercoledì 12/10/2022 21:25 23:05 Piscina Prova di Ammissione
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Sabato 15/10/2022 18:00 19:30 Piscina Pratica Acqua 1

Mercoledì 19/10/2022 19:45
21:25

21:15
23:05

Sala
Piscina

Teoria 1 (Apparato Uditivo, Compensazione ed Apnea)
Pratica Acqua 2

Sabato 22/10/2022 18:00 19:30 Piscina Pratica Acqua 3

Mercoledì 26/10/2022 19:45
21:25

21:15
23:05

Sala
Piscina

Teoria 2 (BLS-D)
Pratica Acqua 4

Sabato 29/10/2022 16:15
18:00

17:45
19:30

Tribune
Piscina

BLSD 1
Pratica Acqua 5

Mercoledì 02/11/2022 19:45
21:25

21:15
23:05

Sala
Piscina

Teoria 3 (Apparati: Respiratorio e Cardiocircolatorio)
Pratica Acqua 6

Sabato 05/11/2022 16:15
18:00

17:45
19:30

Tribune
Piscina

BLSD 2
Pratica Acqua 7
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Mercoledì 09/11/2022 19:45
21:25

21:15
23:05

Sala
Piscina

Teoria 4 (Fisiopatologia dell’Annegamento)
Pratica Acqua 8

Sabato 12/11/2022 16:15
18:00

17:45
19:30

Tribune
Piscina

BLSD 3
Pratica Acqua 9

Mercoledì 16/11/2022 19:45
21:25

21:15
23:05

Sala
Piscina

Teoria 5 (Primo Soccorso 388 parte I)
Pratica Acqua 10

Sabato 19/11/2022 16:15
18:00

17:45
19:30

Tribune
Piscina

BLSD 4
Pratica Acqua 11

Mercoledì 23/11/2022 19:45
21:25

21:15
23:05

Sala
Piscina

Teoria 6 (Primo Soccorso 388 parte II) + (Legale) + (Tratt. Acqua)
Pratica Acqua 12

Sabato 26/11/2022 16:15
18:00

17:45
19:30

Tribune
Piscina

BLSD 5
Pratica Acqua 13

Mercoledì 30/11/2022 19:45
21:25

21:15
23:05

Sala
Piscina

Teoria 7 
Pratica Acqua 14

Domenica 04/12/2022 08:00
14:30

12:30
17:30

Piscina IMOLA Prove di Uscita Corso 
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Esami
Presso 
Piscina IMOLA
04/12/2022

Prova Orale: 04/12/2022 ore 08:00 – 12:45

Colloquio sugli argomenti del corso (FAD + Manuale + Slide) 
Dimostrazione pratica di BLSD sul manichino (Skill Test)

Prova Pratica 1a: 04/12/2022 ore 14:30 – 17:30

Prima Prova : 100 m SL tempo massimo 1’ 40’’ (occhialini ammessi)

Prova Pratica 1b

Seconda Prova: tuffo salvataggio, 25m SL testa alta + 25m trasportando 
un figurante, issaggio a bordo piscina 

tempo massimo 1’ 25’’ (occhialini non ammessi)
Prova Pratica 1c

Terza Prova : 75 mt di trasporto figurante con le seguenti tecniche: 25m presa al capo – 25m 
presa al petto sotto ascellare – 25m presa sopra ascellare (over) 
(occhialini non ammessi) 

Prova pratica 1d 

25m in apnea toccando tre oggetti  (occhialini non ammessi)


