
  

Linee guida per il rilascio della certificazione  
“Casa del Nuoto” 

 
 
La “Casa Del Nuoto” vuole rappresentare il luogo dove i cittadini possono trovare una 
serie di attività adatte a tutte le fasce di età, nelle quali l’aspetto educativo prevale su 
quello prettamente agonistico. La presenza di tecnici qualificati, secondo le linee guida 
della Formazione della Lega Nuoto Nazionale Uisp, è la migliore garanzia perché le 
società operino secondo precisi criteri, in sintonia con i valori dello sportpertutti e che 
siano garanti della professionalità necessaria alla conduzione delle attività natatorie.  
La sicurezza degli impianti, qualora gestiti dalla stessa associazione che ne richiede la 
certificazione, garantisce al meglio i cittadini nel loro diritto di praticare attività 
sportiva in un ambiente sicuro e controllato sotto tutti i punti di vista. 
L’attenzione al sociale allarga gli orizzonti dell’Associazione sportiva rendendola più 
aperta nei confronti dell’ambiente in cui opera e favorendo un miglioramento delle 
condizioni di vita di tutti i cittadini. 
 
Attività: 
Tutte le attività proposte dall’Associazione senza limitarsi ai canonici “Corsi di Nuoto 
per Bambini”, che comunque mantengono la loro importanza fondamentale. Andranno 
valorizzate anche le varie attività di fitness in acqua, indirizzate a tutte le fasce d’età, 
l’acquaticità neonatale, i corsi per adulti e anziani, la pallanuoto, il nuoto 
sincronizzato,il nuoto per salvamento, il nuoto pinnato, l’apnea, il nuoto per 
diversamente abili. La Certificazione abbraccia, quindi, il più ampio spettro possibile di 
attività che si possono svolgere in un impianto natatorio. 
 
Personale: 
Il personale impiegato nelle attività dovrà essere formato secondo le indicazioni del 
settore formazione della Lega Nazionale Nuoto. Le modalità di insegnamento dovranno 
tenere conto delle linee indicate nel regolamento della Formazione e, prioritariamente, 
il personale dovrà essere in possesso dei brevetti rilasciati dalla Lega Nuoto, sia per il 
settore nuoto sia Aquaria per il fitness, o comunque aver partecipato a corsi di 
aggiornamento organizzati dalla Lega Regionale di appartenenza. 
 
Sicurezza (riservato ai gestori di impianto): 
Dovranno essere rispettate tutte le normative riguardo la sicurezza degli utenti che 
entrano in vasca, in tribuna e negli spogliatoi. Dovrà essere garantito il servizio di 
assistenza bagnanti con personale regolarmente autorizzato. Dovranno essere messe 
in atto procedure adeguate per il controllo delle acque e dei vari impianti 
(riscaldamento, filtraggio, aspirazione) di pertinenza dell’impianto. 
 
Impegno Sociale: 
L’associazione che richiede la certificazione dovrà dimostrare di esser attivamente 
impegnata in ambito sociale e solidaristico. Saranno valutati progetti di collaborazione 
con altre associazioni, manifestazioni a fini benefici e l’adesione all’evento nazionale 
“nuotiAmoUISP” programmato dalla Lega Nazionale Nuoto, che prevede una giornata 
di festa di tutte le attività acquatiche da collegare ad un’iniziativa benefica sul 
territorio. 


