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REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DEGLI ISTRUTTORI  
DI Soccorso Nautico Sportivo  

Aggiornamento Gennaio  2021 
 
OBIETTIVI: 

Formare Istruttori qualificati che conoscano il Regolamento e che acquisiscano le necessarie 
competenze tecnico-sportive sia per preparare i binomi che intendono partecipare alle gare, sia 
per allenare quelli che intendono praticare la disciplina Nautico Sportivo a livello ludico-sportivo. 

 
REQUISITI: 

◊ Età: 18 anni compiuti 
◊ essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore  
◊ non avere pendenze penali  
◊ essere in possesso almeno della tessera A OPES  valida per l'anno in corso 
◊ essere in possesso della qualifica di Educatore Cinofilo/Istruttore Cinofilo 

Gli Istruttori in possesso di qualifica equivalente rilasciata da altri EPS non saranno 
automaticamente equiparati alla qualifica di Istruttore di Soccorso Nautico, ma dovranno 
partecipare ad un corso di aggiornamento di 24 ore per ottenere la qualifica. 

 
COMPETENZE: 

Al termine del percorso formativo, l’Istruttore di Soccorso Nautico Sportivo dovrà sostenere un 
esame di natura teorica e pratica nel corso del quale dovrà dimostrare di aver conseguito le 
seguenti competenze:  

◊ Conoscenza del regolamento Soccorso Nautico Sportivo  OPES  quello Internazionale  
◊ Conoscenza della Disciplina sia teorica che pratica (esecuzione materiale degli esercizi) 
◊ Capacità di insegnare il Soccorso Nautico Sportivo  secondo i vari obiettivi 

 
PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA FORMATIVO 
Durata :      80 ore di formazione in aula/in campo (5  week-end),  ore di studio 64 per un totale di 
ore    144  ( 6 crediti formativi secondo i parametri prescritti dal S.Na.Q.). 
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CALEDARIO PROGRAMMA 

1° Week-end : (16 ore totali)  
1°Giornata: 8 ore in aula  

• Presentazione della Disciplina 

• Presentazione ed analisi del Regolamento Salvataggio Sportivo Nautico  OPES 

• Presentazione teorico-pratica dei cartelli di Junior 

  

2° Giornata:  8 ore di pratica in campo 

• Preparazione dei percorsi Junior  

2° Week-end : (16 ore totali)  

1°Giornata: 8 ore in aula  

• Ripasso teorica pratica Junior 
• Presentazione teorico dei cartelli di Young  

 

2°Giornata: 8 ore di pratica in campo 

• Preparazione dei percorsi a terra Young  

3° Week-end : (16 ore totali)  
1°Giornata suddivisa in  :4 ore di teoria in aula e 4 ore di  pratica in campo 

• Preparazione atletica cane in acqua attraverso il nuoto 
• L’importanza del lavoro a terra, costruzione esercizi e resistenze a terra 
• Come si struttura una sessione di allenamento per lavoro in acqua 
• L’importanza della motivazione. 
• Avvicinamento all’acqua , primi ingressi e condotta in acqua 
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2°Giornata suddivisa in  :4 ore di teoria e 4 ore di  
pratica in campo 

• Presentazione teorico  e pratica a terra, degli esercizi in acqua Junior  
• Presentazione   teorico e pratica a terra,  degli esercizi  in  acqua Young  

 

4° Week-end : (16 ore totali)   

1°Giornata suddivisa in  :8 di  pratica in campo 

• Pratica in acqua degli esercizi Junior 

2°Giornata suddivisa in  :8 ore di  pratica in campo 

• Pratica in acqua degli esercizi Young 

5° Week-end : (16 ore totali)  

1°Giornata suddivisa in  :4 ore di teoria  e 4 ore di  pratica in campo 

• Ripasso dei moduli precedenti parte a terra Junior e Young 

2°Giornata suddivisa in  :4 ore di teoria  e 4 ore di  pratica in campo 

• Ripasso dei moduli precedenti parte in acqua Junior e Young 
     

 

Disciplinare Esami  

Al termine del percorso formativo, l’Istruttore di soccorso nautico sportivo dovrà sostenere  
sostenere un esame di natura teorica e pratica nel corso del quale dovrà dimostrare di aver 
conseguito le seguenti competenze:  

◊ Conoscenza del regolamento Salvataggio Nautico Sportivo  OPES  

◊ Conoscenza della Disciplina sia teorica che pratica (esecuzione materiale degli esercizi) 

◊ Capacità di insegnare la disciplina  secondo i vari obiettivi 
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CRITERI DI VALUTAZIONE : 

 i candidati che avranno risposto correttamente ad  almeno  80% del test a risposta multipla 
verranno ammessi alla parte pratica. La valutazione terrà conto anche di    

- Comportamento  
          

- Frequenza           

- Progressi compiuti rispetto al livello di partenza       

- Impegno e partecipazione al lavoro       

- Livello individuale di acquisizione di conoscenze       

- Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze    

- Capacità di elaborare autonomamente le conoscenze      

- Valutazione del percorso  

Tipologia del test:  

La prova d’esame consisterà in due prove, una scritta ed una pratica  

La prova scritta consisterà in un test teorico composto da 40 quesiti a risposta multipla chiusa (tre 
risposte a scelta di cui una sola corretta). Il test verrà considerato superato se le risposte errate 
non superano il 20% del totale ( ammesse , quindi 8 risposte errate sulle 40 totali). 

Qualora il candidato commetta un numero di errori superiori al 20% indicato ma NON SUPERIORE 
al 30%(12 risposte errate sulle 40 proposte), sarà sottoposto ad una prova orale “di riparazione” 
nel corso della quale la Commisione accetterà se gli errori commessi sono riconducibili ad una 
semplice errata interpretazione della domanda oppure  se gli stessi sono indice di evidenti lacune 
nella preparazione all’esame. In quest’ultimo caso il candidato non sarà ammesso alle prove 
pratiche e potrà ripetere l’esame in una successiva sessione di esami programmata non prima di 
tre mesi dalla data dell’esame fallito. 

La prova pratica dell’esame prevede l’esecuzione, da parte dell’allievo, dei seguenti esercizi con il 
cane:  

Esecuzione di una prova a terra 
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La prova pratica consisterà nella dimostrazione relativa all’insegnamento di specifici esercizi 
previsti dal Regolamento ed alla costruzione di percorsi addestrativi della categoria Junior e Young 
. 

 
Esecuzione di un esercizio in acqua del livello Junior scelto dall’esamiatore tra i quattro sotto 
elencati, si considererà superata la prova con un massimo di 5 penalità. 

 
1.  Riporto di riportello lanciato da riva 
2. Riporto di riportello lanciato dall’imbarcazione 

3. Riporto di imbarcazione alla deriva 
4. Recupero del remo lanciato dall’imbarcazione partendo dall’imbarcazione stessa  

 

Esecuzione di un esercizio in acqua del livello Young scelto dall’esaminatore tra i quattro sotto 
elencati, si considererà superata la prova con un massimo di 5 penalità. 

1. Recupero di una persona caduta in acqua dal gommone con partenza da riva 
2. Recupero manichino 
3. Apporto di un salvagente a imbarcazione e recupero della stessa riportandola a riva 
4. Recupero di una persona caduta da un’imbarcazione A e portata ad imbarcazione B 

partendo da riva 
 

Rilascio dell ‘ attestato di qualifica: 

 

I candidati che avranno superato entrambe le prove teorico e pratico avranno diritto all’attestato  
di Istruttore Soccorso Nautico Sportivo Base rilasciato  da Opes Italia affiliata CONI con il 
conferimento di 6 crediti formativi prescritti dai parametri S.Na.Q.  
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CALCOLO FORMULA

T P ORE SNAQ APPLICABILE

Presentazione della Disciplina - Presentazione ed analisi del Regolamento Salvataggio 

Sportivo Nautico  OPES - Presentazione teorico-pratica dei cartelli Junior

Preparazione dei percorsi a terra  di livello Junior 

Ripasso terorico Junior

Presentazione teorico - pratica dei cartelli Young

Preparazione dei percorsi a terra  Young

Preparazione atletica del cane in acqua attraverso il nuoto - L'importanza del lavoro a terra, 
costruzione esercizi e resistenze a terra - Come si struttura una sessione di allenamento per 
il lavoro in acqua - l'importanza della motivazione - avvicinamento all'acqua, primi ingressi e 
condotta in acqua.

Presentazione teorico-pratica a terra degli esercizi in acqua Junior

Presentazione teorico-pratica a terra degli esercizi in acqua Young

Pratica in acqua degli esercizi Junior

Pratica in acqua degli esercizi Young

Ripasso dei moduli precedenti parte a terra Junior e Young

Ripasso dei moduli precedenti parte in acqua Junior e Young

TOTALE ORE 32 48 144

ore Teoria (6 CREDITI)
ore Pratica

8 8  1:1

6

sabato

domenica

4

5

domenica

sabato

domenica 4 4

sabato

domenica

4

4 4

4

24

8 8  1:1

1:2, 1:1

16 1:2, 1:1

16 1:2, 1:1

1:2

1:2, 1:116

3

sabato 4 4 16

domenica 8 8 1:1
2

sabato 8

1:2

domenica 8 8 1:1

PROGRAMMA, CALENDARIO E PIANI DI LEZIONE CORSO ISTRUTTORE SOCCORSO NAUTICO SPORTIVO BASE

MODULO GIORNO ARGOMENTO LEZIONI
ORE

1

sabato 8 24
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SoREGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DEGLI ISTRUTTORI  DI Soccorso Nautico Sportivo  
Aggiornamento Gennaio  2021 

 
OBIETTIVI: 

Formare Istruttori qualificati che conoscano il Regolamento e che acquisiscano le necessarie 
competenze tecnico-sportive sia per preparare i binomi  che intendono partecipare alle gare, sia 
per allenare quelli che intendono praticare la disciplina Soccorso Nautico Sportivo  a livello ludico-
sportivo. 

 
REQUISITI: 

◊ Età: 18 anni compiuti 
◊ essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore  
◊ non avere pendenze penali  
◊ essere in possesso almeno della tessera A OPES  valida per l'anno in corso 
◊ essere in possesso della qualifica di Educatore Cinofilo/Istruttore Cinofilo 
◊ essere in possesso di qualifica di Istruttore Soccorso Nautico Sportivo Base 

Gli Istruttori in possesso di qualifica equivalente rilasciata da altri EPS non saranno 
automaticamente equiparati alla qualifica di Istruttore di Soccorso Nautico Sportivo, ma dovranno 
partecipare ad un corso di aggiornamento di 24 ore per ottenere la qualifica. 

 
COMPETENZE: 

Al termine del percorso formativo, l’Istruttore di Soccorso Nautico Sportivo Livello Avanzato dovrà 
sostenere un esame di natura teorica e pratica nel corso del quale dovrà dimostrare di aver 
conseguito le seguenti competenze:  

◊ Conoscenza del regolamento Soccorso Nautico Sportivo  OPES  quello Internazionale  
◊ Conoscenza della Disciplina sia teorica che pratica (esecuzione materiale degli esercizi) 
◊ Capacità di insegnare il Soccorso Nautico Sportivo  secondo i vari obiettivi 

 
PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA FORMATIVO 
Durata :      80 ore di formazione in aula/in campo (5   week-end),  ore di studio 64 per un totale di 
ore   144 ( 6 crediti formativi secondo i parametri prescritti dal S.Na.Q.). 
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CALEDARIO PROGRAMMA 

1° Week-end : (16 ore totali)  
1°Giornata: 8 ore in aula  

• Ripasso generale corso livello base istruttore soccorso nautico sportivo base 

• Presentazione   generale dei regolamenti Soccorso Nautico  Sportivo   di  altri Enti nazionali e 
Internazionali per essere in  grado come istruttori di preparare i binomi per qualsiasi gara  di 
vari enti  

 

2° Giornata:  8 ore in aula  

• Presentazione teorico  dei cartelli senior 

• Presentazione teorico dei cartelli Over The Top  

2° Week-end : (16 ore totali)  

1°Giornata: 8 ore di pratica in campo 

• Preparazione dei percorsi  – Senior  

2°Giornata 8 ore di pratica in campo 

• Preparazione dei percorsi  – Over The Top  
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3° Week-end : (16 ore totali)  
1°Giornata suddivisa in  :4 ore di teoria in aula e 4 ore di  pratica in campo 

• Presentazione teorico-pratica a terra degli esercizi in acqua Senior 

2°Giornata suddivisa in  :4 ore di teoria in aula e 4 ore di  pratica in campo 

• Presentazione teorico-pratica a terra degli esercizi in acqua Over the Top 
 

4° Week-end : (16 ore totali)   

1°Giornata suddivisa in : 8 ore di  pratica in campo 

• Pratica in acqua degli esercizi Senior 

2°Giornata suddivisa in  :8 ore di  pratica in campo 

• Pratica in acqua degli esercizi Over the Top  
 

5° Week-end : (16 ore totali)  

1°Giornata suddivisa in  :4 ore di teoria in aula e 4 ore di  pratica in campo 

• Ripasso dei moduli precedenti parte a terra Senior e Over The Top 

2°Giornata suddivisa in  :4 ore di teoria in aula e 4 ore di  pratica in campo 

• Ripasso dei moduli precedenti parte in acqua Senior e Over The Top 
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Disciplinare Esami  

Al termine del percorso formativo, l’Istruttore di soccorso nautico sportivo dovrà  sostenere  
sostenere un esame di natura teorica e pratica nel corso del quale dovrà dimostrare di aver 
conseguito le seguenti competenze:  

◊ Conoscenza del regolamento Soccorso Nautico Sportivo  OPES  

◊ Conoscenza della Disciplina sia teorica che pratica (esecuzione materiale degli esercizi) 

◊ Capacità di insegnare la disciplina  secondo i vari obiettivi 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE : 

 i candidati che avranno risposto correttamente ad  almeno  80% del test a risposta multipla 
verranno ammessi alla parte pratica. La valutazione terrà conto anche di    

- Comportamento  
          

- Frequenza           

- Progressi compiuti rispetto al livello di partenza       

- Impegno e partecipazione al lavoro       

- Livello individuale di acquisizione di conoscenze       

- Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze    

- Capacità di elaborare autonomamente le conoscenze      

- Valutazione del percorso  
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Tipologia del test:  

La prova d’esame consisterà in due prove, una scritta ed una pratica  

La prova scritta consisterà in un test teorico composto da 40 quesiti a risposta multipla chiusa (tre 
risposte a scelta di cui una sola corretta). Il test verrà considerato superato se le risposte errate 
non superano il 20% del totale ( ammesse , quindi 8 risposte errate sulle 40 totali). 

Qualora il candidato commetta un numero di errori superiori al 20% indicato ma NON SUPERIORE 
al 30%(12 risposte errate sulle 40 proposte), sarà sottoposto ad una prova orale “di riparazione” 
nel corso della quale la Commisione accetterà se gli errori commessi sono riconducibili ad una 
semplice errata interpretazione della domanda oppure  se gli stessi sono indice di evidenti lacune 
nella preparazione all’esame. In quest’ultimo caso il candidato non sarà ammesso alle prove 
pratiche e potrà ripetere l’esame in una successiva sessione di esami programmata non prima di 
tre mesi dalla data dell’esame fallito. 

La prova pratica dell’esame prevede l’esecuzione, da parte dell’allievo, dei seguenti esercizi con il 
cane:  

Esecuzione di una prova a terra 

La prova pratica consisterà nella dimostrazione relativa all’insegnamento di specifici esercizi 
previsti dal Regolamento, 5 cartelli scelti dall’esaminatore ed alla costruzione di percorsi 
addestrativi della categoria Senior e Over the Top.  
 
Esecuzione di un esercizio in acqua del livello Senior scelto dall’esaminatore tra i quattro sotto 
elencati, si considererà superata la prova con un massimo di 5 penalità. 

 
1.  Presa al polso di una persona incosciente 
2. Recupero dei due surf 

3.  Apporto del salvagente ad una persona 
 

4. Riporto di due persone una animano e uno no 
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Esecuzione di un esercizio in acqua del livello Over the Top scelto dall’esaminatore tra i quattro 
sotto elencati, si considererà superata la prova con un massimo di 5 penalità. 

1. Figurante inanimato dietro al gommone con due distrazioni 
2. Apporto di un baywacht a due persone isolate 
3. Recupero di inanimato su materassino 
4. Apporto di salvagente a persona che poi sviene, quindi recuperata tramite presa al polso. 

 

Rilascio dell ‘ attestato di qualifica: 

 

I candidati che avranno superato entrambe le prove teorico e pratico avranno diritto all attestato  
di Istruttore Soccorso Nautico Sportivo  Avanzato rilasciato  da Opes Italia affiliata CONI con il 
conferimento di 6 crediti formativi prescritti dai parametri S.Na.Q.  
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CALCOLO FORMULA

T P ORE SNAQ APPLICABILE

Ripasso generale corso livello base istruttore soccorso nautico sportivo base

Presentazione   generale dei regolamenti Soccorso Nautico  Sportivo   di  altri Enti nazionali 
e Internazionali per essere in  grado come istruttori di preparare i binomi per qualsiasi gara  
di vari enti 

Presentazione teorico dei cartelli Senior e Over the Top

Preparazione dei percorsi a terra  Senior

Preparazione dei percorsi a terra  Over the Top

Presentazione teorico-pratica a terra degli esercizi in acqua Senior

Presentazione teorico-pratica a terra degli esercizi in acqua Over The Top

Pratica in acqua degli esercizi Senior

Pratica in acqua degli esercizi Over the Top

Ripasso dei moduli precedenti parte a terra Senior e Over the Top

Ripasso dei moduli precedenti parte in acqua Senior e Over the Top

TOTALE ORE 32 48 144

ore Teoria (6 CREDITI)
ore Pratica

4 4 16 1:2, 1:1

6

sabato

domenica

4

5

domenica

sabato

domenica 4 4

sabato

domenica

4

8

8

8 8

4 16 1:2, 1:1

1:2, 1:1

8 1:1

8  1:1

1:1

1:2, 1:116

3

sabato 4 4 16

domenica 8 8 1:1
2

sabato

1:2

domenica 8 24 1:2

PROGRAMMA, CALENDARIO E PIANI DI LEZIONE CORSO ISTRUTTORE SOCCORSO NAUTICO SPORTIVO AVANZATO

MODULO GIORNO ARGOMENTO LEZIONI
ORE

1

sabato 8 24
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REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DEI FIGURANTI  

di Soccorso Nautico Sportivo  
Aggiornamento Gennaio  2021 

 
OBIETTIVI: 

Formare Figuranti qualificati che conoscano il Regolamento e che acquisiscano le necessarie 
competenze tecnico-sportive sia per preparare i binomi che intendono partecipare alle gare, sia 
per allenare quelli che intendono praticare la disciplina Soccorso Nautico Sportivo a livello ludico-
sportivo. 

 
REQUISITI: 

◊ Età: 18 anni compiuti 
◊ essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore  
◊ non avere pendenze penali  
◊ essere in possesso almeno della tessera A OPES  valida per l'anno in corso.  

I figuranti in possesso di qualifica equivalente rilasciata da altri EPS non saranno 
automaticamente equiparati alla qualifica di Figurante di Soccorso Nautico, ma dovranno 
comunque partecipare al corso di formazione opes . 

 
COMPETENZE: 

Al termine del percorso formativo, il figurante di Soccorso Nautico Sportivo dovrà sostenere un 
esame di natura teorica e pratica nel corso del quale dovrà dimostrare di aver conseguito le 
seguenti competenze:  

◊ Conoscenza del regolamento Soccorso Nautico Sportivo OPES .  
◊ Conoscenza della Disciplina sia teorica. 
◊ Capacità di eseguire le varie posizioni da tenere come Figurante per il Soccorso Nautico 

Sportivo secondo i vari obiettivi 
 
PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA FORMATIVO 
Durata :      24 ore di formazione in aula/in campo (3 giorni ),  ore di studio 24 per un totale di ore   
48 ( 2 crediti formativi secondo i parametri prescritti dal S.Na.Q.). 
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CALEDARIO PROGRAMMA 

1°Giornata: 8 ore teorico pratica in campo  

• Presentazione   generale dei regolamenti Soccorso Nautico  Sportivo   Opes 

• Presentazione   del ruolo del Figurante in allenamento e del Figurante in gara. 

• Presentazione  del ruolo del motorista e pratica della conduzione di un natante con motore 
fuori bordo di 4/6 cavalli. 

 

2° Giornata:  8 ore teorico pratica in campo  

• Spiegazione Teorico – Pratica della costruzione degli esercizi prima a terra e poi in acqua dei 
primi due brevetti Junior e Young  

 

3°Giornata: 8 ore di pratica in campo 

• Spiegazione Teorico – Pratica della costruzione degli esercizi prima a terra e poi in acqua del 
terzo e quarto brevetto sportivo Senior e Over the Top 
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Disciplinare Esami  

Al termine del percorso formativo, il Figurante di soccorso nautico sportivo dovrà sostenere un 
esame di natura teorica e pratica nel corso del quale dovrà dimostrare di aver conseguito le 
seguenti competenze:  

◊ Conoscenza del regolamento Salvataggio Nautico Sportivo OPES  

◊ Conoscenza della Disciplina sia teorica che pratica. 

◊ Capacità di eseguire il ruolo di Figurante secondo i vari obiettivi 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 i candidati che avranno risposto correttamente ad  almeno  80% del test a risposta multipla 
verranno ammessi alla parte pratica. La valutazione terrà conto anche di    

- Comportamento  
          

- Frequenza           

- Progressi compiuti rispetto al livello di partenza       

- Impegno e partecipazione al lavoro       

- Livello individuale di acquisizione di conoscenze       

- Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze    

- Capacità di elaborare autonomamente le conoscenze      

- Valutazione del percorso  
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-  

Tipologia del test:  

La prova d’esame consisterà in due prove, una scritta ed una pratica.  

La prova scritta consisterà in un test teorico composto da 40 quesiti a risposta multipla chiusa (tre 
risposte a scelta di cui una sola corretta). Il test verrà considerato superato se le risposte errate 
non superano il 20% del totale (ammesse, quindi 8 risposte errate sulle 40 totali). 

Qualora il candidato commetta un numero di errori superiori al 20% indicato ma NON SUPERIORE 
al 30% (12 risposte errate sulle 40 proposte), sarà sottoposto ad una prova orale “di riparazione” 
nel corso della quale la Commissione accetterà se gli errori commessi sono riconducibili ad una 
semplice errata interpretazione della domanda oppure se gli stessi sono indice di evidenti lacune 
nella preparazione all’esame. In quest’ultimo caso il candidato non sarà ammesso, potrà ripetere 
l’esame in una successiva sessione di esami programmata non prima di tre mesi dalla data 
dell’esame fallito. 

Conduzione di natante con motore fuori bordo, dimostrando di saper condurre l’unità alle diverse 
andature, effettuando con prontezza d’azione e capacità, le manovre necessarie per l’ormeggio e il 
disormeggio dell’unità, il recupero di una persona in acqua. 

Lancio di un riportello secondo le indicazioni dell’esaminatore. 

Figurante in difficoltà con spiegazione di come muoversi per costruire un giro intorno all’uomo al 
cane poco motivato e al cane troppo motivato. 

Figurante inanimato presa al polso, posizioni e relativa spiegazione. 

Figurante su imbarcazione, spiegazione del ruolo del figurante in fase di allenamento, e in gara con 
dimostrazione pratica. 

Figurante sul materassino spiegazione del ruolo del figurante in fase di allenamento, e in gara con 
dimostrazione pratica. 

Figurante con scambio di cime tra sup, come porgere la cima. 

Prova di nuoto 100 metri.  
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Rilascio dell ‘ attestato di qualifica: 

 

I candidati che avranno superato entrambe le prove teorico e pratico avranno diritto all’attestato 
di Figurante Soccorso Nautico Sportivo rilasciato da Opes Italia affiliata CONI con il conferimento di 
2 crediti formativi prescritti dai parametri S.Na.Q.  
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CALCOLO FORMULA

T P ORE SNAQ APPLICABILE

Presentazione   generale dei regolamenti Soccorso Nautico  Sportivo   Opes

Presentazione   del ruolo del Figurante in allenamento e del Figurante in gara. 
Presentazione  del ruolo del motorista e pratica della conduzione di un natante con motore 
fuori bordo di 4/6 cavalli.

Spiegazione Teorico – Pratica della costruzione degli esercizi prima a terra e poi in acqua 
dei primi due brevetti sportivi Junior e Young

Spiegazione Teorico – Pratica della costruzione degli esercizi prima a terra e poi in acqua 
del terzo e quarto brevetto sportivo Senior e Over the Top

TOTALE ORE 12 12 48

ore Teoria (2 CREDITI)
ore Pratica

PROGRAMMA, CALENDARIO E PIANI DI LEZIONE CORSO FIGURANTI SOCCORSO NAUTICO SPORTIVO 

MODULO GIORNO ARGOMENTO LEZIONI
ORE

1

1:2, 1:1

2 4 4 16 1:2, 1:1

1 4 4 16

3 4 4 16 1:2, 1:1
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REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PER RETRAINING DEGLI ISTRUTTORI  DI SOCCORSO 
NAUTICO SPORTIVO   

Aggiornamento Gennaio  2021 
 
OBIETTIVI: 

Formare Istruttori qualificati che conoscano il Regolamento e che acquisiscano le necessarie 
competenze tecnico-sportive sia per preparare i binomi  che intendono partecipare alle gare, sia 
per allenare quelli che intendono praticare la disciplina  Soccorso Nautico Sportivo  a livello ludico-
sportivo. 

 
REQUISITI: 

◊ Età: 18 anni compiuti 
◊ essere in possesso del Diploma di scuola media inferiore  
◊ non avere pendenze penali  
◊ essere in possesso della tessera A OPES valida per l'anno in corso 
◊ essere in possesso di qualifica equivalente rilasciata da altri EPS di qualifica di Istruttore di 

Soccorso Nautico . 
 
COMPETENZE: 

Al termine del percorso formativo, l’Istruttore di Soccorso Nautico Sportivo dovrà sostenere un 
esame di natura teorica nel corso del quale dovrà dimostrare di aver conseguito le seguenti 
competenze:  

◊ Conoscenza del regolamento Soccorso Nautico Sportivo OPES.  
◊ Conoscenza della Disciplina sia teorica e pratica. 
◊ Capacità di insegnare il Soccorso Nautico Sportivo secondo i vari obiettivi 

 
PERCORSO DI FORMAZIONE E PROGRAMMA FORMATIVO 
Durata :      24 ore di formazione in aula/in campo (3 giorni ),  ore di studio 24 per un totale di ore    
48 ( 2 crediti formativi secondo i parametri prescritti dal S.Na.Q.). 
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CALEDARIO PROGRAMMA 

1°Giornata: 8 ore teorico pratica in campo  

• Presentazione   generale dei regolamenti Soccorso Nautico Sportivo   Opes 

• Spiegazione Teorico – Pratica della costruzione delle prove a terra dei quattro brevetti 
sportivi Junior, Young, Senior e Over The Top. 

 

2° Giornata:  8 ore teorico pratica in campo  

• Spiegazione Teorico – Pratica della costruzione degli esercizi prima a terra e poi in acqua dei 
primi due brevetti sportivi Junior e Young 

 

3°Giornata: 8 ore di pratica in campo 

• Spiegazione Teorico – Pratica della costruzione degli esercizi prima a terra e poi in acqua del 
terzo e quarto brevetto sportivo Senior e Over the Top 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplinare Esami  
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Al termine del percorso formativo, l’Istruttore di soccorso nautico sportivo dovrà sostenere un 
esame di natura teorica nel corso del quale dovrà dimostrare di aver conseguito le seguenti 
competenze:  

◊ Conoscenza del regolamento Soccorso Nautico Sportivo OPES  

◊ Conoscenza della Disciplina sia teorica che pratica. 

◊ Capacità di insegnare la disciplina secondo i vari obiettivi 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

 i candidati che avranno risposto correttamente ad almeno 80% del test a risposta multipla 
verranno ammessi alla parte pratica. La valutazione terrà conto anche di    

- Comportamento  
          

- Frequenza           

- Progressi compiuti rispetto al livello di partenza       

- Impegno e partecipazione al lavoro       

- Livello individuale di acquisizione di conoscenze       

- Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze    

- Capacità di elaborare autonomamente le conoscenze      

- Valutazione del percorso  

Tipologia del test:  

La prova d’esame consisterà in due prove, una scritta.  
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La prova scritta consisterà in un test teorico composto da 40 quesiti a risposta multipla chiusa (tre 
risposte a scelta di cui una sola corretta). Il test verrà considerato superato se le risposte errate 
non superano il 20% del totale (ammesse, quindi 8 risposte errate sulle 40 totali). 

Qualora il candidato commetta un numero di errori superiori al 20% indicato ma NON SUPERIORE 
al 30% (12 risposte errate sulle 40 proposte), sarà sottoposto ad una prova orale “di riparazione” 
nel corso della quale la Commissione accetterà se gli errori commessi sono riconducibili ad una 
semplice errata interpretazione della domanda oppure se gli stessi sono indice di evidenti lacune 
nella preparazione all’esame. In quest’ultimo caso il candidato non sarà ammesso, potrà ripetere 
l’esame in una successiva sessione di esami programmata non prima di tre mesi dalla data 
dell’esame fallito. 

Rilascio dell‘ attestato di qualifica: 

 

I candidati che avranno superato entrambe le prove teorico e pratico avranno diritto all’attestato 
di Istruttore Soccorso Nautico Sportivo Avanzato rilasciato da Opes Italia affiliata CONI con il 
conferimento di 2 crediti formativi prescritti dai parametri S.Na.Q.  
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CALCOLO FORMULA

T P ORE SNAQ APPLICABILE

Presentazione   generale dei regolamenti Soccorso Nautico  Sportivo   Opes

Spiegazione Teorico – Pratica della costruzione delle prove a terra  dei quattro brevetti 
sportivi Junior, Young, Senior e Over The Top.

Spiegazione Teorico – Pratica della costruzione degli esercizi prima a terra e poi in acqua 
dei primi due brevetti sportivi Junior e Young

Spiegazione Teorico – Pratica della costruzione degli esercizi prima a terra e poi in acqua 
del terzo e quarto brevetto sportivo Senior e Over the Top

TOTALE ORE 12 12 48

ore Teoria (2 CREDITI)
ore Pratica

1

1:2, 1:1

2 4 4 16 1:2, 1:1

1 4 4 16

3 4 4 16 1:2, 1:1

PROGRAMMA, CALENDARIO E PIANI DI LEZIONE CORSO ISTRUTTORE SOCCORSO NAUTICO SPORTIVO RETRAINING

MODULO GIORNO ARGOMENTO LEZIONI
ORE
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