
NUOTO PARALIMPICO: CORSO PER ALLENATORI 
iscrizioni entro il 9 ottobre per il corso che si terrà a Roma nei pressi della sede 
della Federazione FINP 
 
 
I requisiti di partecipazione al corso Allenatore di Nuoto Paralimpico sono i seguenti: 

a) Maggiore età 
b) Diploma di scuola media superiore 
c) Tesseramento FINP per l’anno 2019 
d) Possesso, da almeno dodici mesi, del brevetto di Istruttore F.I.N.P. in corso di validità (il candidato 

deve aver effettuato regolare rinnovo del tesseramento individuale, inoltre, chi possiede il brevetto 
da più di tre anni deve aver frequentato un corso di aggiornamento) 

e) Gli atleti ed ex atleti della Nazionale A FINP, a partire dai Giochi Paralimpici Estivi di Londra 2012, 
previa richiesta da avanzare senza nessun limite temporale, possono accedere al corso di 
formazione per Allenatore di Nuoto Paralimpico anche se non in possesso della qualifica di Istruttore 
di Nuoto Paralimpico, fermo restando l’obbligo di frequenza e l’obbligo di sostenere l’esame per 
acquisire il titolo. Gli atleti della Nazionale A hanno diritto alle seguenti agevolazioni economiche: 

- Medagliati Giochi Paralimpici: esonero dal pagamento della quota di iscrizione al corso; 
- Medagliati Campionati del Mondo WPS: sconto del 75% sulla quota di iscrizione al corso; 
- Medagliati Campionati Europei WPS: sconto del 50% sulla quota di iscrizione al corso; 
- Convocati Giochi Paralimpici: sconto del 25% sulla quota di partecipazione al corso. 

Gli atleti della Nazionale A non rientranti nella casistica di cui sopra, godono del diritto di 
partecipazione per meriti sportivi, ma non usufruiscono di agevolazioni economiche. 

f) Possono partecipare ai corsi per il conseguimento di qualifiche tecniche SOLO coloro i quali 
presentino, all’atto dell’iscrizione, una dichiarazione sull’assenza di condanne penali e di processi 
contro la libertà personale e/o in materia di doping. In caso di sopravvenuta perdita dei requisiti, 
l’interessato decade dalla qualifica tecnica con immediata cancellazione dai ruoli federali. 

 
 
I corso inizierà martedì 29 ottobre alle ore 13.30 e terminerà domenica domenica 3 novembre alle 13.30. 
 
__________________________ 
Link alla documentazione e all'area Formazione FINP 
https://finp.it/circolari-e-moduli 
 
 
In allegato la modulistica. 
 
Cordiali saluti 
Staff FINP 
  
www.finp.it 


