
 

                                 

 
    

 

 

 
 

 

 

San Benedetto del Tronto, 03.03.2013 

 

Ai Presidenti dei Comitati Regionali C.I.P. 
Ai Delegati Regionali F.I.N.P. e F.I.S.D.I.R. 

Ai Presidenti delle Soc. Sportive F.I.N.P. e F.I.S.D.I.R. 
Agli Operatori/Tecnici interessati 

LORO SEDI 
 

Oggetto: Corso di formazione per Istruttore di Nuoto F.I.N.P. e F.I.S.D.I.R.  

La scrivente Associazione Sportiva Dilettantistica “Cavalluccio Marino”, Centro 
abilitato alla formazione tecnica F.I.N.P. e F.I.S.D.I.R. nelle discipline nuoto e atletica 
leggera, organizza a San Benedetto del Tronto (AP) il 

CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORE DI NUOTO  

F.I.N.P.   e  F.I.S.D.I.R. 

 

MODALITA’ DEL CORSO 
 

 Periodo di svolgimento del corso: una settimana in modalità full immersion, dall’8 al 13 
aprile 2013, in ordine al raggiungimento del numero minimo di iscritti  

 Numero minimo/massimo di iscritti: 15/30 

 Ore di lezione frontali:    20 (F.I.N.P.) + 23 (F.I.S.D.I.R.) ; 37 per entrambi i brevetti (6 
ore in comune tra le due federazioni) 

 Quote di iscrizione: 
 

Centro di Formazione F.I.N.P. e 
F.I.S.D.I.R.  

“CAVALLUCCIO MARINO” 
Via Toscana , 143 

63039  S. Benedetto del T. 

COMITATO ITALIANO PARALIMPICO 
Comitato Regionale Marche 

Via Ruggeri, 46 
60131  Ancona 

 



COSTO COMPLESSIVO PER ACQUISIRE SOLO UNA DELLE DUE QUALIFICHE (FINP 
o FISDIR) : € 350,00 
EFFETTUARE 2 BONIFICI COSI’ SUDDIVISI:  
€ 200,00 parte in aula o F.I.N.P. o F.I.S.D.I.R.  da corrispondere al centro di formazione 

€ 150,00 parte on-line o F.I.N.P. o F.I.S.D.I.R.; da corrispondere alla federazione 
interessata (per intestazioni e IBAN vedere istruzioni pagina seguente)  
TOTALE: € 350,00 
 
COSTO COMPLESSIVO PER ACQUISIRE ENTRAMBE LE QUALIFICHE (FINP e 
FISDIR) : € 500,00 
EFFETTUARE 3 BONIFICI COSI’ SUDDIVISI:  
 

Quota iscrizione corso on-line FINP € 75,00: 

da pagare tramite bonifico da effettuarsi sul conto corrente 
bancario intestato alla “Federazione Italiana Nuoto Paralimpico” al seguente IBAN: 
IT38 Q010 0503 3090 0000 0000 567 – (specificando quale causale del versamento 
“Corso Istruttore FINP – SBT Aprile 2013) 



Quota iscrizione corso on-line FISDIR € 75,00: 

da pagare tramite bonifico da effettuarsi sul conto corrente 
bancario intestato alla “Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva Relazionale” al 
seguente IBAN:   IT97 X076 0103 2000 0009 8762 420 – (specificando quale causale del 
versamento “Corso Istruttore FISDIR – SBT Aprile 2013) 



Quota iscrizione Centro di Formazione “Asd CAVALLUCCIO MARINO” € 350,00: 

da pagare tramite bonifico da effettuarsi sul conto corrente 
bancario intestato a ASD Cavalluccio Marino – IBAN: IT34 I083 3224 4000 0004 0106 651 

(specificando quale causale del versamento “Corso Istruttore FINP-FISDIR SBT Aprile 
2013”) 
  
Inviare ai seguenti indirizzi mail copia dei citati bonifici: 
info@cogesecoop.it   s.conversini@finp.it   formazione@fisdir.it 
 

ISCRIZIONE: (SOLO PER CHI NON AVESSE INVIATO IL MODULO DI 
PREISCRIZIONE) 

 Il modulo di iscrizione dovrà pervenire al seguente indirizzo:     (ENTRO IL 15 MARZO 
2014) 
A.S.D. Cavalluccio Marino, Via Toscana, 143 -  63039  San Benedetto del Tronto - 
oppure via e-mail info@cogesecoop.it  o  fax allo 0735 – 780834  

 Frequenza alle lezioni obbligatoria, minimo 80% di presenze 

 Contenuti del modulo di istruttore di nuoto FINP consultabili al sito www.finp.it sul 
regolamento della formazione 

 Contenuti del modulo di istruttore di nuoto FISDIR consultabili al sito www.fisdir.it sul 
regolamento della formazione 

 Tutor del corso: Diego Unterhuber - tel/fax. 0735 780834  mob.: 329 2306147 
 

I corsi sono aperti a tutti gli operatori del territorio nazionale maggiorenni e in possesso 
del seguente requisito unico:    brevetto di Allievo Istruttore F.I.N. 

 
Modalità d’ingresso corso e-learning: sarà cura della Segreteria Federale inviare a 
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tutti gli iscritti una e-mail con i dati di accesso alla piattaforma E-learning e relative 
informazioni sull'utilizzo della stessa. Prima di iniziare il corso prego verificare che il vostro 
pc abbia come broswer “Mozilla Firefox”, altrimenti dovrete scaricalo al seguente link 
http://www.mozilla-europe.org/it/firefox/ Tale broswer è indispensabile per una 
visualizzazione corretta dei materiali didattici e della relativa verifica finale. 
Si invita a presentarsi al corso in aula avendo già ampiamente iniziato quello e-learning 
(principalmente l’Area Medica e delle Classificazioni). 



Tutor on-line FINP: Diego Unterhuber tel.329 2306147 mail: formazione@finp.it 

Tutor on-line FISDIR: Ivana Spatola tel.06 36856132 mail: formazione@fisdir.it 
 

A vostra disposizione per ulteriori informazioni, cordiali saluti. 
                      
Allegato:  Modulo di iscrizione al corso 
 
 
Il Responsabile del Centro di Formazione F.I.N.P. e F.I.S.D.I.R.  
Tutor FINP 
Dott. Diego Unterhuber 
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mailto:formazione@fisdir.it


                                                   
                                   Centro di Formazione FINP e FISDIR 

 

 

Corso di Formazione per Istruttore di Nuoto F.I.N.P. e F.I.S.D.I.R. 
- San Benedetto del Tronto – 2 fine settimana – 28/29/30 marzo e 11/12/13 aprile 2014 - 

 

Sede: Centro di Formazione F.I.N.P. e F.I.S.D.I.R. “Cavalluccio Marino” 

San Benedetto del Tronto (AP), Via Toscana, 143. 

 

Programma delle lezioni:           (primo fine settimana) 

 

Venerdì 28 marzo 2014  - pomeriggio 
 

- 14.30 Accredito 

- 15.00 – 15.30 Apertura dei lavori: obiettivi e contenuti  

- 15.30 – 15.45 Saluto delle Autorità 

-      15.45 - 17.45    (2 ore FISDIR + FINP)  -  docente Diego Unterhuber 

- Benefici, precauzioni e  controindicazioni dell’attività natatoria per disabili                                                                               

- Il rapporto con gli allievi, il registro didattico, il ruolo del tecnico 

 

- 17.45 - 18.00  intervallo 

 

- 18.00 - 20.00 (2 ore FINP) - docente Elvia Rega 

  -      Disabilità fisica, il primo approccio, aspetti metodologici, tecnici e didattici 

                                                                 

Sabato 29 marzo 2014  - mattina  
 

- 9.00 - 13.00  (4 ore FISDIR) - docenti vari 

Esercitazioni pratiche in vasca con allievi/atleti FISDIR dimostratori, dalla fase di ambientamento al settore agonistico 

 

     -      13.00 - 14.30  pausa  pranzo 

 

Sabato 29 marzo 2014 – pomeriggio 
 

- 14.30 16.30  (2 ore FISDIR) - docente Andrea Rossi 

-      I principi generali dell’allenamento degli atleti con disabilità mentale, regolamenti tecnici 

- L’attività nazionale, il top-level 

 

- 16.30 - 17.00    intervallo 

 

- 17.00 19.00  (2 ore FISDIR) - docente Vincenzo Ricci  

- Disabilità mentale: il primo approccio, aspetti metodologici, tecnici e didattici                 

 
 

Domenica 30 marzo 2014  - mattino 

 
- 08.30 - 10.30 (2 ore FISDIR + FINP) - docente COCCIA Walter 

  -      L’apprendimento: metodo globale, analitico, sintetico; la didattica dei 4 stili.     

     

- 10.30 - 11.00   intervallo 

 

- 11.00 - 13.00 (2 ore FISDIR + FINP) - docente COCCIA Walter 



  -      La didattica dei 4 stili.          

    

- 13.00 - 14.30  pausa pranzo 

 

Domenica 30 marzo 2014  - pomeriggio 
 

- 14.30 – 16.30  (2 ore FISDIR) - docente Diego Unterhuber 

- I rapporti numerici istruttori/allievi, l’interazione con le scuole nuoto e le modalità di lezioni congiunte con 

allievi normodotati  - Nuove discipline: nuoto per salvamento, nuoto sincronizzato, waterbasket 

 

- 16.30 – 17.00    intervallo 

 

- 17.00 - 18.00  (1 ora FISDIR + FINP) -  docente Filippo Del Zompo 

  -       Primo soccorso, infortunistica sportiva, le crisi epilettiche    

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(secondo fine settimana) 

 

Venerdì 11 aprile 2014  - mattino 
 

- 9.00 - 13.00 (4 ore FINP) - docenti vari 

Esercitazioni pratiche in vasca con allievi/atleti FINP dimostratori, handicap fisico, handicap visivo dalla fase di 

ambientamento al settore agonistico (portare attrezzatura per entrare in acqua) 

 

     -      13.00 – 15.00  pausa  pranzo 

 

Venerdì 11 aprile 2014  - pomeriggio 
 

- 15.30 – 17.30 (2 ore FISDIR) - docenti vari       

- Esercitazioni pratiche in vasca con allievi/atleti FISDIR disabili dimostratori, handicap mentale dalla fase di 

ambientamento al settore agonistico 

 

- 17.30 - 18.00    intervallo 

 

- 18.00 – 19.00  (1 ore FISDIR) - docente Diego Unterhuber 

  -       Nuove discipline: nuoto per salvamento, nuoto sincronizzato, waterbasket    

 

Sabato 12 aprile 2014  - mattina 
                                                                                                                               
- 9.00 – 11.00  (2 ore FISDIR) - docenti vari       

- Esercitazioni pratiche in vasca con allievi/atleti FISDIR disabili dimostratori, handicap mentale dalla fase di 

ambientamento al settore agonistico 

 

- 11.00  - 11.30    intervallo 

 

- 11.30 - 13.30 (2 ore FINP) - docente Federica Fornasiero 

  -      Disabilità sensoriale (visiva): il primo approccio, aspetti metodologici, tecnici e didattici                 

       

Sabato 12 aprile 2014  - pomeriggio 
 

- 15.00 – 16.00 (1 ora FINP) - docente Cicchi Vanessa 

  -      Un’esperienza formativa, da atleta a tecnico 

 

- 16.00 – 16.30    intervallo 

 

- 16.30 – 18.30 (2 ore FINP) - docente Diego Unterhuber 

  -      L’organizzazione di un’attività natatoria per disabili  

  -      I principi generali dell’insegnamento del nuoto adattato 

 



Domenica 13 aprile 2014  - mattina 

 
- 8.30 – 10.30  (2 ore FINP) - docente Diego Unterhuber 

-  Principi generali dell’allenamento degli atleti con disabilità fisica 

 

- 10.30 - 11.00    intervallo 

 

- 11.00 13.00  (2 ore FINP) - docente Vernole Riccardo 

- Regolamenti tecnici e classificazioni funzionali, l’attività della nazionale di nuoto paralimpico 

 

-       Saluti fine corso 
 

 

Esami: Sabato 17 maggio 2014  

        

 
DOCENTI 

CAVA Sonia - Allenatore nuoto e  Formatore  FINP e FISDIR                                                                              

CICCHI Vanessa – Atleta FINP – Formatore FINP e FISDIR – Delegato regionale Marche FINP 

COCCIA Walter – Allenatore FIN – Docente SIT FIN 

DEL ZOMPO FILIPPO – Docente Salvamento FIN – Esperto primo soccorso 

FORNASIERO Federica – Allenatore Nazionale FINP (Referente Settore S11- S13) – Allenatore e Docente Regionale FIN                            

ROSSI Andrea – Allenatore nuoto FINP/FISDIR 

RICCI Vincenzo – Allenatore nuoto FINP/FISDIR 

REGA Elvia – Fisioterapista – Formatore FINP e FISDIR 

UNTERHUBER Diego – Responsabile Naz.le Formazione FINP - Resp. Centro Formazione “Cavalluccio Marino” - Allenatore nuoto FINP/FISDIR                                                                               

VERNOLE Riccardo - Coordinatore Tecnico Nazionale FINP, Allenatore FIN - Responsabile Centro Formazione “SSD SANTA LUCIA SPORT”        

 

 

Tutor: Diego Unterhuber  tel. 329 2306147 
 
Soggiorno:  
 
B&B Casa RiRi 
Via Umbria 28, San Benedetto del Tronto di M. Adele Ricci, tel.: 339 3881406 
 
B & B a San Benedetto del Tronto (AP)  
http://www.bbplanet.it/bed-and-breakfast/san-benedetto-del-tronto/      

Pranzi: Trattoria: San Michele Via Piemonte, 111 - 63074 - San Benedetto del tronto (AP) 
tel: 0735.82429;     Self Service PIT STOP al Palazzo Raffaello (vicino aula corso) 

 
 
 

http://www.bbplanet.it/bed-and-breakfast/san-benedetto-del-tronto/

