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                                              CORSO EDUCATORI DI NUOTO 

 

 

Il Comitato territoriale di Latina ,in accordo con la Lega Nuoto UISP Lazio e  l' ASD  Aquaria, 

organizza il Corso Educatori Nuoto 2011 di cui  sono aperte le iscrizioni. 

 

Il corso sarà avviato solo al raggiungimento del numero minimo di 16 partecipanti 

 

Il corso  si svolgerà nei mesi di aprile-maggio-giugno 2011 nei giorni di sabato (ore 09:00/13:00-

14:00/18:00) e domenica (ore 09:00/13:00) presso l’A.S.D. Aquaria via trasversale A- zona 

industriale mazzocchio- 04014 Pontinia (Latina). 

 

-Per poter frequentare il corso è obbligatorio essere in possesso della Tessera  dell' UISP (€ 6,00); 

 

-sono essere ammessi tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età  e siano iscritti ad una 

scuola media superiore o siano in possesso di diploma di scuola media superiore; 

 

-il corso ha la durata di n. 60 ore di teoria/lezioni in acqua e n. 50 ore di tirocinio didattico da 

effettuarsi sotto la supervisione del Coordinatore Responsabile della struttura o del Tutor del corso;  

 

-le lezioni di tirocinio effettuato dovrànno essere certificate da una attestazione scritta prima di 

accedere all’esame finale; 

  

-sono ammessi agli esami finali i partecipanti al corso che hanno frequentato non meno dell'80 % 

delle lezioni; 

 gli esami si svolgeranno in forma sia teorica che pratica; 

 l’esame pratico sarà effettuato preliminarmente come prova di ammissione prima del corso e 

si articolerà nella nuotata di almeno tre stili canonici a scelta del candidato,  più mezza 

vasca (mt. 12,5) subacquea. 

 Coloro che non supereranno la prova di ammissione potrànno,comunque frequentare il 

corso, e successivamente ripetere la prova ; 

  il brevetto sarà assegnato solo al superamento della prova pratica; 

 la valutazione verrà effettuata dalla Commissione Tecnica Regionale dell'UISP  il cui 

giudizio è insindacabile; 

 per ogni prova pratica sarà dovuta una quota di € 20,00, da pagare in contanti  il giorno della 

prova stessa e  non sarà rimborsabile.  
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La quota di Iscrizione al Corso è di € 310,00 , comprensiva del costo per il rilascio del brevetto di 

Tecnico Educatore per il primo anno. 

 

La quota va versata per intero prima dell’inizio del corso tramite : 

 

 Bonifico bancario IBAN:  IT58Q335901600100000015600  intestato a UISP-Comitato 

Territoriale di Latina ,viale  Don Morosini 143 - 04100 Latina;    oppure tramite 

 

 Conto corrente postale  n. 17532037  intestato a UISP-Comitato Territoriale di Latina,viale 

Don Morosini 143 – 04100 Latina. 

 

In entrambe le modalità di pagamento specificare la seguente causale: Corso 

Educatori di Nuoto Latina 2011. 
    

 

Per iscriversi telefonare entro il 01/04/2011 al cell. 328/7188781 o inviare via e-mail 

al seguente indirizzo di posta elettronica: aquariaclub@libero.it 
 

 

 

                                                                               la Segreteria dell'UISP 
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