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Con la presente si informa che è programmato un corso per il rilascio del brevetto (1° 
Concessione) di Assistenti ai Bagnanti. 
Il corso, come previsto dal programma federale, ha una durata di 40 ore di cui 26 ore di 
teoria e 14 ore di pratica, è inoltre obbligatorio un tirocinio di 30 ore da effettuare presso 
un impianto affiliato F.I.N.  
 
Il costo del corso è di 310€. 
 

Tale corso si terrà a Padova nei giorni: 
Mercoledì presso la piscina Plebiscito 2001 via G. Geremia n°2 (tel.049 611133)  
dalle 19.30 alle 22,00 (1,5h teoria e 1h pratica) 
 

Sabato      presso la piscina Nuotatori Padovani via Tirana 23 (tel.049 8710252) 
dalle 18,00 alle 20,30 (1,5h teoria e 1h pratica) 

 
Queste le date del corso: 
 
chiusura iscrizioni:  lunedì 30 gennaio 2018  
prova di ammissione:  mercoledì 31 gennaio 2018 ore 19.30   Nuotatori Padovani 
 
Inizio corso: sabato 3 febbraio 2018   
Fine   corso: mercoledì    28 marzo    2018 
 
Esami:  mercoledì   4 aprile 2018  ore 18.00   Nuotatori Padovani 
 
La prova di ammissione al corso consiste in: 

� 50metri stile libero 
� 25 metri dorso 
� 25 metri rana 
� 12 metri in apnea 
� sostentamento con le mani fuori dall’acqua per 20 secondi 

 

Per poter effettuare la prova di ammissione bisogna preventivamente compilare con i 
dati anagrafici e la firma (per i minorenni anche quella dei genitori) il modulo in allegato. 
Al momento dell’ iscrizione non deve essere effettuato alcun versamento. 
 
Tutta la documentazione richiesta compresa la ricevuta dei bollettini postali comprovanti 
il pagamento del corso deve essere presentata il giorno di inizio corso (prima lezione 
3/02). 
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Per informazioni: indirizzo e-mail: padova.salvamento@gmail.com 
                            Telefono: 347 2223777 (Filippo Nicoletti) 
 
Per iscrivervi: 
sul sito del comitato regionale veneto all’indirizzo: 
http://www.finveneto.org/sit_schedacorso.php?id_corso=1002 
 
oppure  
inviare all’indirizzo padova.salvamento@gmail.com la vostra intenzione specificando i 
seguenti dati: 
Cognome e nome,  
data e luogo di nascita,  
codice fiscale,  
indirizzo di residenza,  
recapito telefonico (cellulare)  
e-mail (se diversa da quella da cui scrivete) 
 
 

Il Fiduciario di Padova 
Filippo Nicoletti 


