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                                                                                                                     Rimini, 30 settembre 2019 

  
                                                Agli alunni interessati delle classi seconde (> 16 anni) 

                                                        terze, quarte e quinte 

                                                        Alle loro famiglie 

        SITO WEB 

 

   CIRCOLARE   N. 36 

OGGETTO: CORSO PER ASSISTENTE BAGNANTI F.I.N.S.  2019/2020  

L’ITES “R. Valturio” in collaborazione con la Federazione Italiana Nuoto Salvamento sezione Rimini, offre la 

possibilità di frequentare il corso per il conseguimento del Brevetto Internazionale  FINS-CONI  che abilita 

alle professione di Assistente Bagnanti per acque interne.                                                                                                                             

Il corso tenuto da Tecnici Federali prevede: 

- 12/14 lezioni di nuoto di salvamento di 1 ora che si terranno presso la piscina comunale di Rimini 

nella giornata di giovedì dalle ore 13.30 alle 14.30; 

- 12/14 lezioni di 2 ore circa di teoria presso l’ITES “Valturio” al termine delle lezioni mattutine in 

giornata da definire.  

Pre-requisiti: 

- età minima 16 anni al momento del corso; 

- buona acquaticità e pratica della tecnica del crowl e della rana; 

- certificato medico idoneo.  

 

La PROVA in ACQUA per verificare l’idoneità al corso, si terrà il 10 ottobre 2019 dalle ore 13.30 alle ore 

14.30 presso la Piscina comunale di Rimini. 

Il costo del corso, per le scuole alla tariffa agevolata di circa € 199 (non comprensivo di corso obbligatorio 

di BLSD) di cui verranno successivamente forniti i dettagli, sarà versato alla Federazione Italiana 

Salvamento Nuoto al superamento della prova d’idoneità. 

Disponibilità posti:  max 24  

L’iscrizione dovrà essere effettuata inviando una e-mail con oggetto “Corso salvamento 2019/2020” a 

segreteriastudenti@valturio.it a partire dalle ore 14:00 del 03/10/2019 e non oltre le ore 12:00 del 

08/10/2019. 

Docenti referenti: Ugolini Luana e Amati Roberta. 

       

                                                                                                                      Il Dirigente scolastico 

         Prof.ssa Daniela Massimiliani 
firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 

           ai   sensi art.3 comma 2 d.lgs. n.39/1993 

 

                                        


