PROGETTO SETTORE NUOTO ACSI

PREMESSA
Il settore nuoto dell´ EPS ACSI ha indetto il progetto "settore nuoto nazionale" volto a dare un
indirizzo comune a tutte alle attività promozionali svolte dalle società sportive affiliate su tutto il
territorio italiano.
Questo progetto ha lo scopo di promuovere il nuoto e le attività acquatiche in genere a livello non
agonistico e renderlo accessibile a tutti, principianti, esperti, piccoli, grandi e disabili.
I luoghi dove si deve fare promozione delle attività acquatiche sono le scuole, le famiglie, le
comunità i luoghi di villeggiatura e sul web.
Le sedi dove convogliare le persone sono principalmente le piscine.
All´interno delle strutture ogni società deve essere organizzata con uno staff preparato e formato nei
diversi ambiti quali dirigenti e coordinatori delle attività, istruttori preparati e aggiornati, personale
di supporto per l´accoglienza e l´assistenza e sicurezza degli allievi e delle infrastrutture, giudici,
cronometristi ecc.
La figura del Aiuto istruttore di Nuoto rientra in questo progetto.
Nell´ambito dell´avvicinamento di bambini e ragazzi all´apprendimento del nuoto infatti, la figura
dell´istruttore di nuoto vero e proprio spesso non è sufficiente al raggiungimento dell´obiettivo
dell´allievo.
Educare gli allievi infatti a tutto ciò che si fa prima e dopo una lezione di nuoto è spesso
determinante per evitare l´abbandono precoce o addirittura per l´inizio stesso del percorso didattico.
Quante volte si vedono in piscina bambini che non vogliono nemmeno entrare negli spogliatoi
perché non c´è la mamma o perché devono fare la doccia ecc. ecc?
Ecco perché a fianco alla figura dell´Istruttore di Nuoto classico ACSI vuole istituire un´altra figura
denominata
AIUTO ISTRUTTORE DI NUOTO ACSI
Obiettivi e compiti:
Saper riconoscere e gestire le problematiche legate al rifiuto o alla scarsa motivazione dei bambini a
fare la lezione di nuoto
Saper gestire e indirizzare un gruppo di giovani allievi in modo piacevole e motivante
Saper educare, accompagnare e aiutare i bambini all´autogestione della svestizione e rivestizione
pre e post lezione di nuoto
Educare e indirizzare gli allievi alle regole di igiene e protezione da utilizzare in piscina e negli
spogliatoi
Gestire il gruppo negli spostamenti piscina spogliatoi e viceversa

Affiancare l´istruttore di nuoto per gestire l´ingresso o l´uscita degli allievi dalla vasca
A chi è rivolto
A tutti coloro in possesso di licenza media inferiore
date:
6 ottobre 2018 - MUV Lecce dalle ore 9.00
Durata: 8 ore teorico-pratiche, 20 ore tirocinio + Esame finale
Iscrizioni:
- domanda di partecipazione al corso, redatta sull´apposito modulo

