
 
 

Informazioni per il corso assistenti bagnanti 2022 
 
Si informa che a partire dal 25 gennaio 2022  inizierà a Ravenna un corso per il 
conseguimento del brevetto di assistente bagnanti indetto dalla F.I.N.  (Federazione 
Italiana Nuoto) 
 
Le iscrizioni si accettano fino al 23 gennaio 2022  telefonando a:  
       Vandini Paolo  0544 401472  -   331 3636097      paolovandini@yahoo.it  
 
   La durata del corso è di sette settimane e prevede: 

• 2 allenamenti di nuoto settimanali 
Martedì ore 22:00 – 23:00   e  Sabato ore 16:30 – 1 7:30 
 

• Le lezioni di teoria si terranno in modalità FAD ( formazione a distanza ) sul portale 
Federnuoto. 
 
 Il corso inizia  martedì 25  gennaio 2022 alle 20:00   con la prova di ammissione .  
Gli allenamenti di nuoto si terranno alla piscina comunale di Ravenna 
 La prova di ammissione consiste nel nuotare in maniera corretta 50 m. stile libero, 25 m. 
rana e 15 m. rana subacquea. 
 
Quote di partecipazione ai corsi di formazione : 

• 349,00 Euro per il Brevetto “P” professional , quello più completo ( prevede 3 
abilitazioni, assistente bagnanti per  piscine, corso BLSD per l’utilizzo DAE, 
adempimenti di “legge 81ex 388” in materia di sicurezza sanitaria sul lavoro) 

• Oppure 269,00 Euro per il brevetto  “P” standard  (prevede l’ abilitazione di  
assistente bagnanti per  piscine) 

• 120,00  per la successiva estensione  “MIP”(valido per mare, acque  
                                                                                 interne e piscine) 

• Sono previste agevolazioni per militari ed atleti con 4 anni di tesseramento 
agonistico FIN 

 
È richiesta un età compresa tra i 16 e 65 anni ed il possesso del Green Pass. 
Il brevetto da credito formativo nella scuola e punteggio per i concorsi militari. 

 
Per l’ iscrizione: 

 
Telefonare a Vandini Paolo  responsabile FIN Salvamento per la provincia di Ravenna  
0544 401472      331 3636097   ,  per dare  dati ed  adesione  . 
  Presentarsi martedì 25 gennaio  2022  ore 21:30 nell’ atrio della piscina comunale  di 
Ravenna per la prova di ammissione con: 
 

-  Certificato di idoneità all’attività sportiva non agonistica rilasciato dal medico curante 
  (va bene anche il certificato per attività agonistica) -     
- Domanda di partecipazione al corso su modulo prestampato che verrà          
  inviato via mail  


