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         Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

Al D.S.G.A. 

   

Oggetto: Corso Assistente Bagnanti F.I.N. 

 

Si informano gli studenti interessati che venerdì 10 marzo p.v. inizierà il corso per il conseguimento 

del Brevetto di Assistente Bagnanti della FIN (Federazione Italiana Nuoto).  

La prova di ammissione si terrà il giorno stesso alle ore 19,30 presso la piscina DELTA - ROMA in 

via Mazzatinti n. 15 (Ottavia). 

Per la prova è necessario portare l’occorrente per l’ingresso in acqua e dimostrare di saper nuotare a 

stile libero, dorso, rana e rana subacquea. Inoltre bisogna aver compiuto 16 anni. 

Si informa che il corso si svolgerà il martedì e il venerdì alle 19,30. Il costo è per gli studenti del 

Fermi di 179 Euro (per gli esterni 349 Euro) da versare on line alla FIN, almeno 20 giorni prima 

dell’esame, che si terrà presumibilmente nel mese di maggio 2023. 

Il Brevetto che si consegue è quello base di 40 ore (14 ore di pratica in piscina e 26 ore di teoria on 

line su piattaforma meet) che consente di lavorare presso piscine acque interne e mare a livello 

internazionale. Per acque interne e mare si dovrà fare anche la prova di voga con il pattino. Si informa 

inoltre che vale come punteggio nei concorsi pubblici e in particolare in quelli militari. Sono previsti 

crediti formativi. 

Per aderire alla prova di ammissione inviare, n. di cellulare, nome, cognome, classe, data e luogo di 

nascita alla mail: franco_spinelli@tiscali.it o al n. di tel. 338 8571836. 
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