
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO FORMAZIONE 

ACSI NUOTO TOSCANA 

 

 

 

PIANI DI STUDIO, ISTRUTTORI,  

RICONOSCIMENTO TITOLI, DIPLOMI DI QUALIFICA NAZIONALE, 

 TESSERINO TECNICO E PASSAPORTO SPORTIVO 

 

  



 
Partendo dai seguenti requisiti base: 

- la definizione   di  “istruttore qualificato”  appartiene solo a  chi ha conseguito il diploma dell’Istituto 
Superiore di Educazione Fisica (ISEF) o la Laurea in Scienze Motorie. 

- la definizione di “istruttore di specifica disciplina” appartiene solo  a chi  ha conseguito l’abilitazione  
corrispondente  rilasciata dalle FSN, EPS o DSA riconosciuti dal CONI. 

Ne consegue  che : 

1)  per  svolgere attività  di insegnamento sportivo in ASD  affiliate  ad un EPS/FSN  riconosciuto dal CONI, 

fatto  salvo  il caso  dell’istruttore qualificato, è NECESSARIO POSSEDERE LE QUALIFICHE RILASCIATE DAGLI 

ENTI STESSI, le uniche  valide e riconosciute dalle leggi vigenti sul territorio nazionale. 

2)  DIPLOMI DI QUALIFICA NAZIONALE, TESSERINI TECNICI e PASSAPORTI SPORTIVI sono validi solo ed 

esclusivamente se rilasciati dalla Segreteria Nazionale ACSI, su richiesta dei Comitati e parere favorevole di 

Tecnici esperti nel settore; 

 

3)  La FORMAZIONE ISTRUTTORI, strutturata dall’Area di Formazione Regionale, 

finalizzata al rilascio di DIPLOMI DI QUALIFICA NAZIONALE a più livelli, dovrà obbligatoriamente 

prevedere: 

 . Colloquio motivazionale e prova pratica di accesso per l’ammissione al corso e, successiva 

 Iscrizione su apposito modello; 

 . Tessera Sportiva Acsi in corso di validità (altrimenti farne richiesta) e Certificato Medico Sportivo; 

 

 . la qualifica, dovrà prevedere ore formative suddivise tra Teoria e Pratica;     

  

 . Le ore di lezione frontale potranno essere ripartite con Materie ritenute necessarie per la 

 disciplina in questione ma, si dovrà tener conto anche di Materie obbligatorie per tutti i settori 

 disciplinari:  CENNI STORICI / ANATOMIA, FISIOLOGIA e PSICOLOGIA / ASPETTI SANITARI / 

 MARKETING, MANAGEMENT  SPORTIVO / METODOLOGIA;   

 . il CORSO di Formazione ISTRUTTORE NUOTO è composto da un UNICO LIVELLO, affiancato 

 OBBLIGATORIAMENTE da almeno 1 Corso di AGGIORNAMENTO ANNUALE ACSI (vedi Art. 11);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 . FREQUENZA obbligatoria dell’80% sul totale ore formative; 

  

 .  Esame Finale Teorico/Pratico, al termine di ciascun livello formativo, di fronte ad una 

 commissione (composta da Dirigenti/Tecnici/Certificatore delle Competenze) che attesteranno le 

 conoscenze acquisite dei candidati. Il giudizio sarà insindacabile; 

 

 . A seguito di esito positivo dell’esame, sarà rilasciato: Diploma di qualifica di ISTRUTTORE e 

 relativo Tesserino Tecnico, con conseguente iscrizione all’Albo Tecnico Nazionale ACSI. 

 

 . La Quota Sociale comprensiva di formazione istruttore nuoto, materiale didattico, esame, 

 tesserino tecnico, Diploma Nazionale e’ di € *.  

  



 

4) Chi è già in possesso di certificati di qualifica (Diplomi / Titoli) conseguiti all’estero e/o rilasciati da enti 

non riconosciuti e/o emessi da Enti Formativi EPS/FSN riconosciuti dal CONI,  può richiedere la 

CONVERSIONE in  Diploma ACSI. In tal caso, occorre fare richiesta (allegando CV e la documentazione 

attestante il percorso studi effettuato) all’Area di Formazione Regionale. Il Diploma ACSI, assieme al 

relativo Tesserino Tecnico, saranno rilasciati dalla Segreteria Nazionale,  solo dopo il parere favorevole della 

Commissione Dirigenti e Tecnici.  

5)  L’Area di Formazione, in accordo con i Dirigenti e Tecnici, qualora valuti che sussistano i requisiti per la 

Conversione in Diploma Acsi, potrà dare esito positivo: 

 . TOTALE:  l’Area di Formazione valuta la totale idoneità del curriculum formativo già acquisito e 

procede a richiedere alla Segreteria Nazionale la conversione ovvero l’emissione di un Diploma Nazionale 

Acsi e del relativo Tesserino Tecnico (di pari livello alle qualifiche già acquisite).  

In tal caso, è stabilita una quota di rilascio pari a  € *; 

 

 . PARZIALE:  l’Area di Formazione, qualora rilevi la mancanza di moduli formativi (didattici e/o 

teorici) necessari e previsti dai regolari Corsi di Formazione Acsi, chiederà al candidato di integrare il 

proprio curriculum con gli stessi. A seguito di un esame finale, relativo solo ed esclusivamente alla 

valutazione dei moduli mancanti, l’Area di Formazione provvederà a richiedere l’emissione di un Diploma 

Nazionale Acsi e del relativo Tesserino Tecnico (di pari livello alle qualifiche acquisite).  

In tal caso, sarà stabilità una quota di € * (comprensivo di esame + diploma nazionale + tesserino tecnico) + 

il monte ore formativo (€ *orarie). 

6)  La formazione primaria ACSI può essere affiancata da attività affini di vario tipo (Convegni, Stage, 

Seminari…), per il quale sarà rilasciato regolare ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE. Rientra in questo caso  

anche la frequenza di singoli moduli della formazione primaria istruttori. Queste potranno valere come 

Credito Formativo, relativamente alla formazione obbligatoria per il rilascio del diploma Istruttore, 

esclusivamente nelle ore di lezione frontale teorico-pratica. Il peso del Credito Formativo sarà stabilito 

dall’Area di Formazione Regionale,  a seconda dell’importanza dell’attività formativa per un determinato 

settore  sportivo.   

7) Il PASSAPORTO SPORTIVO NAZIONALE, rappresenta un Curriculum Vitae dettagliato della formazione 

tecnica dell’istruttore che, lui stesso, può via via far aggiornare dagli organizzatori/tecnici delle attività 

frequentate (purchè qualificate), oltre a contenere l’elenco qualifiche ACSI acquisite (via via aggiornate 

dall’Area di Formazione). NON E’ COMPRESO nella documentazione rilasciata dalla formazione primaria 

(vedi art. 3); può comunque essere richiesto in qualunque momento con quota di rilascio di € * (con 

rinnovo annuale (v. art. 11). 

8) Il DIPLOMA NAZIONALE ACSI, attesta la qualifica Nazionale di un Dirigente o Tecnico, dando diritto 

all’iscrizione all’Albo Nazionale delle qualifiche (www.acsi.it). Si ottiene attraverso la partecipazione ad un 

corso di formazione che rispetta gli standard qualitativi, di durata e organizzativi previsti dall’Ente (vedi. 

Art. 3) oppure a seguito di procedura di Conversione (vedi Art. 4 /5).   

 

9) Il TESSERINO TECNICO NAZIONALE ACSI, oltre a identificare l’istruttore e il suo max grado di qualifica 

ACSI  (al momento dell’emissione), comprende una Copertura Assicurativa Sportiva Superintegrativa 

(validità di 1 anno solare) . Al momento della 1°emissione, il Tesserino Tecnico è sempre legato 

all’emissione di un Diploma di qualifica Nazionale. 

 

 



 

 

10) Il Diploma di qualifica Nazionale e il Tesserino Tecnico possono essere ottenuti in base a tutti i 

seguenti REQUISITI: 

 . essendo le attività formative rivolte solo ed esclusivamente ai soci ACSI, ne consegue 

 l’obbligatorietà di possedere una tessera SPORTIVA ACSI  (con copertura assicurativa per la 

 disciplina praticata) in corso di validità; 

 . Certificato Medico Sportivo; 

 . a seguito del superamento dell’esame finale di un’attività formativa ACSI Nazionale (vedi Art. 3) 

 OPPURE a seguito di “RICONOSCIMENTO TITOLI/DIPLOMI” (vedi Art. 4/5).  

 

11) Per poter esercitare in maniera CONTINUATIVA L’ATTIVITA’ DI ISTRUTTORE ACSI: 

  

è OBBLIGATORIO: 

 .  essere in possesso del  Tesserino Tecnico  che prevede obbligatoriamente il rinnovo annuo, da 

 richiedere all’Area di Formazione Regionale. La Segreteria Nazionale provvederà ad emettere un 

 nuovo Tesserino Tecnico (aggiornato con le nuove qualifiche, se esistenti)  e una nuova copertura 

 infortuni superintegrativa. La quota sociale di Rinnovo pari a € *; 

 . trascorsi 2 anni dal mancato rinnovo, si potrà comunque rinnovare saldando gli anni precedenti 

 con l’aggiunta di una mora per mancato rinnovo pari a € 50,00; 

 .come previsto dalla formazione primaria (Vedi Art. 3), frequentare obbligatoriamente almeno 1 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO ANNUO (tra quelli proposti annualmente dal settore Acsi 

 Nuoto ). La sede e quota sociale saranno comunicate di volta in volta in base alla tipologia di corso 

 attivato.  

 

è FACOLTATIVO: 

 . in caso di presenza anche di Passaporto Sportivo, è previsto un apposito ologramma da 

 applicare sul passaporto.  La quota sociale di Rinnovo pari a € *; 

 . possibilità di stipulare una polizza assicurativa Responsabilità Civile Open (validità anno solare) 

 (per  i Tecnici che svolgono attività anche al di fuori dall'egida del sodalizio affiliato o dell'ACSI). 

 Quota di rilascio € * (rinnovabile ogni anno). 

 

NOTE 
* Le QUOTE relative alla Formazione saranno comunicate su richiesta alla Segreteria. 

ACSI - Area di Formazione Regionale Toscana 

c/o  ACSI LUCCA - C.so Garibaldi 174 – Viareggio (LU) 

T. 0584 427062 - Fax 0584 426217 – formazione.acsilucca@libero.it – lucca@acsi.it 
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