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IL NUOTO SINCRONIZZATO
Il nuoto sincronizzato è uno sport sia tecnico che artistico, in cui una o più nuotatrici eseguono
movimenti artistici e acrobatici, sincronizzandosi l’una con l’altra con l’ausilio della musica.
Si tratta di una disciplina complessa, composta da esercizi obbligatori, esercizi tecnici ed esercizi
liberi.

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso di formazione per Assistente Istruttore di Nuoto Sincronizzato per ragazze con disabilità,
organizzato dal Centro Studi della Confsport Italia E=SC², propone:
 un quadro metodologico della preparazione atletica, generale e specifica, riguardo
all’avviamento al nuoto sincronizzato.
 lo studio delle nozioni fondamentali per imparare ad insegnare l’avviamento al nuoto
sincronizzato, rivolto ad atlete o gruppi di atlete, coadiuvando istruttrici e allenatrici
qualificate.
 di insegnare le competenze necessarie a rendere le aspiranti assistenti, con disabilità
intellettiva e/o relazionale, capaci di coadiuvare, sul bordo vasca, le colleghe istruttrici e
allenatrici.
Le attività del corso saranno dedicate allo studio e alla conoscenza degli elementi fondamentali del
nuoto sincronizzato e sarà composto da parti teoriche, seguite da attività pratiche e da diverse ore
di tirocinio sul "campo".

TEMI TRATTATI








Storia del nuoto sincronizzato
Concetto di multilateralità
Requisiti fondamentali (acquaticità)
Le tecniche di base del nuoto sincronizzato
Preparazione generale (in acqua e in palestra)
Preparazione specifica (in acqua e in palestra)
L’aspetto pedagogico dell’insegnamento del nuoto sincronizzato adattato e non.

DURATA DEL CORSO, ORARI E SEDI
Il corso avrà una durata complessiva di 30 ore. Sono previste 4 ore di teoria e 2 ore di pratica
giornaliere, così suddivise:
- 9.30/10.30 teoria
- 11.00/13.00 pratica
- 15.00-17.00 teoria
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Il corso inizierà lunedì 25 settembre 2017 e terminerà venerdì 29 settembre 2017. Nei giorni 2526-27 settembre 2017 si svolgerà presso il C.S. Villa Bonelli Sporting Center sito in Via Domenico
Lupatelli, 58 - 00149 Roma; il 28 e 29 settembre 2017 presso il Centro Federale di Ostia sito in Via
delle Quinqueremi, 100 - 00122 Ostia, Roma.
Al termine, l’allieva dovrà svolgere presso una Società un tirocinio obbligatorio della durata di 60
ore. Terminato il tirocinio, nel mese di aprile sosterrà un esame teorico-pratico.
N.B. Il calendario potrà subire modifiche e/o variazioni; se ciò si verificasse sarà cura della
Confsport Italia A.S.D.R. informare le partecipanti tramite comunicato sul sito internet
www.confsportitalia.it - www.confsportlazio.it.

REQUISITI PER PARTECIPARE AL CORSO











Aver compiuto 18 anni per ottenere la qualifica di Assistente Istruttore;
Avere una disabilità intellettiva - relazionale;
Avere buone capacità di base nel nuoto e nel nuoto sincronizzato;
Avere buone capacità di autonomia;
Avere buone capacità di relazione e comunicazione;
Essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore;
Aver allegato alla domanda di iscrizione un certificato medico d’idoneità all’attività sportiva
non agonistica;
Aver allegato alla domanda di iscrizione una fotografia in formato jpeg;
Aver allegato alla domanda di iscrizione il Modulo Tesseramento Individuale alla Confsport
Italia A.S.D.R. interamente compilato;
Aver saldato la quota richiesta per la partecipazione al corso.

REQUISITI PER IL COMPLETAMENTO DEL CORSO





Aver frequentato tutte le ore di corso;
Aver completato tutte le ore di tirocinio;
Aver sostenuto l'esame finale;
Aver saldato la quota richiesta per la partecipazione al corso.

Il tirocinio deve essere firmato sia dall’istruttore/allenatore sia dal presidente della società dove si
è effettuato e dovrà essere consegnato alla Segreteria della Confsport Italia A.S.D.R. per la
convalida della qualifica e il rilascio del Diploma di "Assistente Istruttore di Nuoto Sincronizzato",
riconosciuto dall'ASI/Confsport Italia A.S.D.R..

DOCENTI
Il gruppo dei docenti si compone di:
 Laureati in Scienze Motorie;
 Allenatrici di Nuoto Sincronizzato, esperte nell'insegnamento del nuoto sincronizzato ad
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atlete con disabilità intellettiva e/o relazionale;
Psicologa;
Preparatore Atletico.

ISCRIZIONI
Il percorso formativo prevede un numero minimo di 4 partecipanti.
La Direzione del Corso, a suo insindacabile giudizio, valuterà l’idoneità dei requisiti sopradetti.
Per rientrare nell’elenco dei partecipanti sarà data priorità alla data d’invio dell’iscrizione.
Il termine ultimo per effettuare le iscrizioni è fissato al giorno 12 settembre 2017.
Le iscrizioni potranno essere effettuate:
• Direttamente presso la sede della Confsport Italia A.S.D.R. – Via Salvatore Rebecchini, 17 - Roma;
• Mediante fax: 0694809036;
• Mediante posta elettronica all’indirizzo: info@confsportitalia.it
I pagamenti potranno essere effettuati:
• Direttamente presso la sede della Confsport Italia A.S.D.R. – Via Salvatore Rebecchini, 17 - Roma;
• Tramite conto corrente postale n. 54776000 intestato alla Confsport Italia A.S.D.R.;
• Tramite bonifico bancario intestato alla Confsport Italia A.S.D.R.
CODICE IBAN : IT45 W 05034 03298 000 000 00 5558
• Tramite bonifico postale intestato alla Confsport Italia A.S.D.R.
CODICE IBAN IT30O0760103200000054776000.
Non si potranno accettare iscrizioni in mancanza di tutta la documentazione richiesta.
Al termine del corso sarà rilasciato un Diploma di qualifica riconosciuto dall'ASI (Ente di
Promozione Sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.) e dalla Confsport Italia A.S.D.R..

COSTI
Il corso completo ha un costo a partecipante pari ad euro 400,00. Nella quota sono compresi
l’iscrizione, il tesseramento alla Confsport Italia A.S.D.R., l’assicurazione, le dispense, l‘esame
finale, il Diploma e la tessera di qualifica.
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Organo Tecnico della
CONFSPORT ITALIA A.S.D.R.

Spett.le
Confsport Italia A.S.D.R.
European Study Center
Via Salvatore Rebecchini, 17
00148 Roma
Data ………………….

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………nato/a …………………………………….
il……………….……….domiciliato/a a….………………………………..……CAP………………….Via………………..………….
tel. ab.................................tel. uff.…...….…………………..cell.……………………........fax………....…….…………
indirizzo………………………………………………………..e-mail............................................................................
occupazione attuale................................Soc.tà appartenenza...........................................................
Titolo di studio ……………………… Codice Fiscale …………………………………………………..……….……………………
CHIEDE DI POTER PARTECIPARE AL
Corso di Formazione per Assistente Istruttore di Nuoto Sincronizzato

FIRMA

Il/la sottoscritto/a autorizza la Confsport Italia A.S.D.R., ai sensi dell’art. 11 della legge n. 675/676 del
31/12/96, a gestire per i suoi fini istituzionali il proprio nominativo, si rammenta che i dati personali contenuti
in questo modulo d’iscrizione sono soggetti al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.
30/06/03, n. 196).

FIRMA

ALLEGATI:

- modulo tesseramento individuale
- certificato medico di sana e robusta costituzione
- foto in formato jpg
- copia del versamento della quota di partecipazione

Qualora il Corso non avesse più disponibilità di posti domanda di iscrizione sarà cura della segreteria della
Confsport Italia A.S.D.R. avvertire l’iscritto. In ogni caso farà la data di ricevimento della domanda di
iscrizione.
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farà la data di ricevimento della domanda di iscrizione
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