
 

 

Roma, 08.02.2019 

Prot. n. 81 

 

        Ai Comitati Regionali AICS 

        Ai Comitati Provinciali AICS 

        Alle Società di Nuoto AICS 

        _________________ 

        Loro Sedi 

 

 

Oggetto: Corso di Formazione per Istruttore di Nuoto AICS 1° Livello – Rieti 5 marzo - 18 aprile 2019.  

 

 

 La Direzione Nazionale, in collaborazione con il Comitato Provinciale AICS di Rieti e la ASD 

MS Sport, organizza il Corso di Formazione per Istruttore di Nuoto AICS 1° livello che si terrà a Rieti, 

presso il CONI POINT – Via Fundania snc – Torre A e presso il Centro Sportivo “La Foresta” – Via 

Foresta, 16 -  dal 5 marzo al 12 aprile 2019, con esame finale teorico/pratico il 18 aprile p.v.. 

 Il Corso, riservato ai tesserati maggiorenni AICS 2019, sarà tenuto dal Sig. Marco Salini 

(Istruttore di Nuoto FIN 2° livello) e dalla Dott.ssa Emanuela Perilli (Laureata in Scienze e Tecnica dello 

Sport, docente della Scuola dello Sport del CONI Lazio) e avrà la durata di 45 ore di lezione (12 lezioni teoriche 

di 3 ore ciascuna e 3 lezioni pratiche di 3 ore ciascuna), con frequenza obbligatoria.  Al termine i corsisti 

sosterranno un esame finale che, in caso di esito positivo, consentirà l’ottenimento del Diploma di Istruttore 

Nazionale AICS di Nuoto 1° Livello. Successivamente al conseguimento della qualifica seguirà uno Stage 

Formativo Obbligatorio di 30 ore presso una Società di Nuoto affiliata all’AICS.  Al termine dell’iter formativo 

sarà possibile insegnare presso le Associazioni AICS del territorio nazionale. Gli Istruttori saranno, inoltre, 

iscritti nell’Albo Nazionale AICS degli Istruttori.    

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Acqua e movimento 

1) L’uomo e l’acqua 

2) L’Istruttore di nuoto 

3) Il movimento – capacità motorie (condizionali e coordinative) 

4) La formazione delle capacità sensopercettive 

5) L’apprendimento tecnico del principiante – nascita delle abilità tecniche 

6) Fase coordinazione grezza e fase coordinazione fine 

 

 



L’insegnamento del nuoto 

1) Gli obiettivi di un corso di nuoto 

2) I livelli (brevetti di nuoto) 

3) Ambientamento – le fasi 

4) L’educazione respiratoria 

5) Aspetti generali della didattica 

6) Gli stili – le 4 nuotate 

7) Didattica della partenza 

 

Meccanismi energetici e grandi apparati 

1) Meccanismi energetici 

2) I grandi apparati 

 

Elementi di psicopedagogia 

1) Psicopedagogia per l’istruttore 

2) La comunicazione tra istruttore e allievo 

3) L’apprendimento del movimento volontario 

 

CALENDARIO E ORARIO DELLE LEZIONI 

 

Inizio delle lezioni 5 marzo – fine delle lezioni 12 aprile 

 

martedì e venerdì – h. 17.30/20.30 teoria (36 ore) – 12 sedute  docenti  Salini - Perilli 

mercoledì e sabato – h. 15.00/18.00 pratica (9 ore) – 3 sedute  docente  Salini 

Esame teorico – pratico 18 aprile  

 

ISCRIZIONE AL CORSO  

 

 L’ iscrizione al Corso dovrà essere effettuata, entro il 28 febbraio p.v., compilando il modulo 

allegato, e dovrà essere inoltrata esclusivamente via e-mail al Comitato Provinciale AICS di Rieti 

rieti@aics.it ed alla Direzione Nazionale AICS – Dipartimento Sport dnsport@aics.info. La quota di 

iscrizione è di € 170,00 (a persona) ed è comprensiva della documentazione didattica, del diploma 

nazionale AICS, del tesserino di Istruttore e dell’ iscrizione all’Albo Nazionale AICS. Detta quota dovrà 

essere versata tramite bonifico bancario intestato a: Comitato Provinciale AICS Rieti – IBAN 

IT16C0103014600000063197405 – indicando nella causale: Nome, Cognome, Iscrizione Corso 

Istruttore Nuoto. La copia del bonifico effettuato dovrà essere allegata al modulo di iscrizione. Il 

Corso sarà attivato al raggiungimento di un minimo di 6 iscritti (chiusura iscrizioni al raggiungimento 

di 20 adesioni). 

 

 Un cordiale saluto. 

              Il Presidente 

          On. Bruno Molea  

           
 


