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Napoli, 20/11/2022 

 

BANDO 1° CORSO DI FORMAZIONE  

PER ASPIRANTI ISTRUTTORI DI NUOTO 2° LIVELLO C.S.I. CAMPANIA  

(CODICE DISCIPLINA C.O.N.I. DD003) 
 

 

Gentili interessati, 

dopo i positivi esiti delle precedenti edizioni, lo scrivente Comitato Regionale C.S.I. Campania indice 

ed organizza la quarta edizione del corso di formazione in oggetto che avrà inizio appena 

raggiunto un numero minimo di adesioni (15). Presumibile periodo d’inizio: fine Gennaio 2023 

 

REGOLAMENTO VIGENTE 

1. Previo superamento di apposito esame finale di valutazione, il corso di formazione abilita alla 

professione di Istruttore di Nuoto C.S.I. di 2° Livello.  

La qualifica rilasciata è riconosciuta dal C.O.N.I. e per la stessa verranno riconosciuti 10 Crediti 

Formativi C.S.I. corrispondenti a 1 Credito Formativo del sistema “SnaQ” – C.O.N.I.;  

2. Occorre avere 18 anni compiuti; 

3. Essere in possesso quantomeno della Licenza Media Inferiore; 

4. Essere in buono stato di salute; 

5. Non aver riportato alcun tipo di condanna penale; 

6. Il Programma del corso verrà svolto in presenza; 

7. Il corso avrà la durata di circa 2 mesi e sarà articolato su 54 ore totali.  

8. Gli incontri verranno erogati generalmente nei week end. 

9. Un aspirante istruttore non potrà essere ammesso all’esame finale se avrà totalizzato più di 4 

ore di assenza; 

10. Un aspirante istruttore non potrà essere ammesso all’esame finale se non avrà svolto specifico 

tirocinio teorico-pratico in affiancamento a tecnici qualificati; 

 

 

 

Le iscrizioni potranno essere effettuate online a partire dal giorno: Mercoledì 21 Novembre 2022 al 

seguente link: 

https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/11573/fdfeedf4d6b39edf7f2cc96bb365248c 

 

https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/11573/fdfeedf4d6b39edf7f2cc96bb365248c
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le stesse andranno completate con l’inoltro dell’apposita modulistica debitamente compilata (in 

allegato al presente bando) all’indirizzo mail: g.ricciardi971@outlook.it 

 

11. Il costo del corso è fissato in € 250,00 (Euro Duecentocinquanta/00). Copia del versamento 
andrà presentata prima dell’inizio del corso.  

 

Il versamento dovrà essere effettuato sul Conto Corrente Bancario n.° 

IT47K0538776173000001326213 (Banca della Campania) 

intestato a Comitato Regionale C.S.I. Campania 

specificando la relativa causale (es.: 1° Corso Istruttore Nuoto 2° Livello C.S.I. Campania). 
 
 

 

 

In funzione di quanto precedentemente espresso, ciascun interessato dovrà completare la 

domanda d’iscrizione con:  

 

1. Autocertificazione dei dati anagrafici + Autocertificazione penale + Copia del Titolo di Studio; 

 

2. Fotocopia del documento di identità + fotocopia Codice Fiscale; 

 

3. Certificazione medica comprovante lo stato di buona salute che inoltre attesti la funzionalità 

effettiva dei quattro arti, l’assenza di deficit uditivi oltre a una capacità visiva minima pari a 

8/10; 

 

4. Copia delle ricevute dei versamenti effettuati. 

 

 

 

Il Responsabile 
Settore Attività Acquatiche 

C.S.I. Campania: 
 

- Giuseppe RICCIARDI - 

Il Direttore  
Area Formazione  
C.S.I. Campania: 

 
- Luigi DI CAPRIO - 

 
Il Presidente  

C.S.I. Campania: 
 

- Enrico PELLINO - 
 


