
GIORNATA DI RIQUALIFICAZIONE  
Corso passerella verso il nuovo modello didattico Swiss Swimming il 23.4.14 a 
Bellinzona 
 
Swiss Swimming offre un giorno di riqualificazione. In questo corso i partecipanti avranno la possibilità 
di scoprire il nuovo sistema d'insegnamento del nuoto della FSN e di fare riconoscere i loro brevetti 
Gioventù e sport  e swimsports.ch  dalla Federazione Svizzera di Nuoto. Nell'immagine rappresentata di 
seguito i riconoscimenti ottenuti dopo il giorno di riqualificazione. 
 
Vecchi riconoscimenti       Nuovi riconoscimenti 
 
Monitore di Nuoto base G+S  TI                                                              Kids Coach Swiss Swimming 
 
aqua-kids.ch di swimsports.ch     Kids Coach Swiss Swimming 
 
Monitore di nuoto B G+S      Maestro di sport acquatici B FSN 
         (MSA) 
Monitore di nuoto A G+S con             Riconversione   
brevetto esa e G+S sport per bambini     Maestro di sport acquatici A FSN 
e Kids Coach Swiss Swimming     (MSA)  
 
Istruttore di nuoto IAN-swimsports.ch    Kids Coach e MSA B FSN 
 
Istruttore di nuoto IAN-swimsports.ch  
con brevetto esa e G+S sport per bambini    Kids Coach e MSA A FSN  
        
 
Si consiglia di  effettuare la formazione di maestro di sport acquatici A FSN (dopo aver ottenuto il 
brevetto di monitore di nuoto A G+S) ed in seguito quella di maestro di sport acquatici con certificato 
professionale federale. 
La formazione (passerella) dettagliata che gli istruttori di nuoto (swimsports.ch) dovranno seguire per 
diventare maestro di sport acquatici con certificato professionale federale, sarà comunicata in 
primavera 2014.  
 

GIORNATA DI RIQUALIFICAZIONE : Programma di mercoledi 23 aprile 2014 

 
Luogo:  Centro G+S alla Torretta e piscina comunale Bellinzona 
Durata: 0830 – 1730. Ritrovo alle 0815 presso il centro G+S 
Programma: 0830 – 1000 / 1330-1400/1600 - 1730 parte teorica 
  1030 – 1200 / 1415 – 1530  parte pratica 
  1230 Pranzo al centro sportivo G+S 
Prezzo: Frs 145.00 incluso materiale e pranzo per membri FSN e Frs 175.00 per esterni 
Iscrizione:  direttamente sul sito www.swim.ch alla pagina infocenter/cours et manifestations entro       
  il 23.4.2014 
Pranzo: al centro G+S Ticino. Costo Frs 15.00 per persona già compreso nel prezzo del corso.  
  Chi non intende partecipare al pranzo deve avvisare il capo corso via e-mail entro il  
  23.4.14 
Capo corso: Gianni De Stefani 
Informazioni:  acquaticgroup@bluewin.ch 
Regolamento: vedi allegato 

http://www.swim.ch/
mailto:acquaticgroup@bluewin.ch

