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3.7 Preparatore Atletico 

1. Per accedere al corso di Preparatore Atletico nelle diverse discipline sono 

richiesti i seguenti requisiti: 

a. per il nuoto il titolo di Istruttore di Base 

b. per la pallanuoto il titolo di Istruttore specialistico  

c. per il nuoto sincronizzato il titolo di Istruttore specialistico  

d. per il salvamento il titolo di Istruttore specialistico  

e. per i tuffi il titolo di Istruttore specialistico  

2. I corsi e i relativi esami sono organizzati dalla sede centrale (Tabella 4). 

3.8 Allenatore 

1. Il titolo di Allenatore garantisce un percorso formativo relativo allo sviluppo 

agonistico delle singole specialità: Nuoto, Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato, 

Nuoto per Salvamento, Tuffi. 

2. I corsi e i relativi esami finali per conseguire questo titolo si svolgono in sede 

centrale. 

3.8.1 Allenatore di primo livello di Nuoto, Pallanuoto, Nuoto Sincronizzato. 

1. Il titolo di allenatore di primo livello delle varie discipline garantisce una 

formazione scientifica e tecnica generale, nozioni sulle basi dell’allenamento 

sportivo e un indirizzo specifico sulla preparazione di programmi formativi e 

sull’allenamento di squadre giovanili. 

2. La qualifica di allenatore di primo livello abilita a seguire ufficialmente l’attività 

agonistica giovanile nelle diverse discipline d’indirizzo; per la Pallanuoto 

consente la presenza ufficiale in panchina per tutti i campionati organizzati 

dalla F.I.N. fino al campionato di serie B. 

3. La frequenza al corso è obbligatoria: 

- l’eventuale assenza a più di due sessioni del corso (mattino e/o 

pomeriggio) preclude la possibilità di sostenere gli esami finali 

- l’eventuale assenza anche ad una sola sessione di laboratorio didattico 

(sabato e domenica) preclude la possibilità di sostenere gli esami finali.  

Il partecipante è tenuto a recuperare le sessioni di assenza di cui sopra 

al primo corso utile, al fine di poter essere ammesso agli esami finali. 

4. Gli esami finali per conseguire il titolo hanno luogo dopo un mese circa dalla 

fine del corso e si svolgono in sede centrale.  

3.8.2 Allenatore di Nuoto per Salvamento. 

1. Il titolo di Allenatore di Nuoto per Salvamento costituisce garanzia di 

formazione relativa alla specialità del salvamento agonistico. 

2. La qualifica di Allenatore di Salvamento abilita a seguire ufficialmente tutte le 

attività agonistiche della specialità. 

3. La frequenza al corso è obbligatoria: 

3. La frequenza al corso è obbligatoria:

- l’eventuale assenza a più di due sessioni del corso (mattino e/o 

pomeriggio) preclude la possibilità di sostenere gli esami finali

- l’eventuale assenza anche ad una sola sessione di laboratorio didattico 

(sabato e domenica) preclude la possibilità di sostenere gli esami finali.

Il partecipante è tenuto a recuperare le sessioni di assenza di cui sopra 

al primo corso utile, al fine di poter essere ammesso agli esami finali.


