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Premessa 

La Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) è da oltre 100 anni impegnata, su tutto il territorio nazionale, per la 
diffusione delle discipline acquatiche, nella formazione dei dirigenti, tecnici e degli operatori per la sicurezza in 
acqua. Particolare cura è dedicata all’attività didattica, con oltre 5 milioni di praticanti e all’attività agonistica, 
nella quale l’Italia, nel mondo, è uno dei Paesi leader.  

 

La F.I.N. attraverso la Sezione Salvamento è l’unica organizzazione italiana membro della International 
Lifesaving Federation (I.L.S.) e della International Lifesaving Federation Europe (I.L.S.E.). La Federazione 
Italiana Nuoto con la Sezione Salvamento, per la sua attività di formazione e prevenzione, è riconosciuta dal 
Ministero dei Trasporti, dal Ministero dell’Interno, dal Ministero per la Tutela dell’Ambiente, del Territorio e 
del Mare e dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile di cui è parte attiva con i propri Nuclei di 
Volontari. 

La presenza di tecnici della F.I.N. nei quadri dirigenziali e nelle Commissioni delle organizzazioni sopra 
elencate, permette un continuo scambio di informazioni e collaborazioni a livello internazionale. 

La FIN per la sicurezza in acqua 

8000 km di coste e 3000 piscine sono un enorme patrimonio. Per la Sezione Salvamento della Federazione 
Italiana Nuoto, significano doveri e opportunità.  

I doveri di: 

• contribuire alla sicurezza nella balneazione; 

• diffondere la cultura dell'acqua come prevenzione e consapevolezza; 

• studiare e diffondere strumenti, comportamenti, tecniche e addetti altamente qualificati per la 
sicurezza e il soccorso nella balneazione e nell'emergenza da alluvione o esondazione. 

Le possibilità di offrire occasioni di impiego negli ambiti: 

• del turismo per la prevenzione e sicurezza sulle coste, sui laghi, sulle piscine (in alberghi, villaggi, 
campeggi); 

• delle manifestazioni sportive per il supporto ai servizi organizzativi e di primo soccorso; 

• della protezione civile, per la elevatissima qualificazione che si può acquisire con i vari livelli di 
formazione, dal "nuoto per salvamento" al soccorso nelle acque "vive" dei torrenti e nelle alluvioni. 

Un primo grande contributo alla sicurezza è gia stato dato. Nei circa cento anni di operatività della sez. 
Salvamento e della Federazione Italiana Nuoto, studi statistici hanno evidenziato come le morti per 
sommersione e annegamento siano diminuite sensibilmente. Diversi, certamente, sono stati i fattori che 
hanno contribuito a questo interessante risultato, ma certo possiamo ipotizzare elevato il contributo di 
un'attività di diffusione del nuoto e di formazione dei tecnici del Salvamento così imponente quale quella 
realizzata da questa federazione. 

Per tutti gli appassionati "dell'acqua" si presenta una grande occasione: 

• La possibilità di raggiungere straordinari livelli di abilità e conoscenza e di conseguire brevetti 
spendibili nel mondo del lavoro (stabilimenti balneari, impianti natatori, alberghi, circoli sportivi, 
villaggi turistici, agriturismo, beauty farm, navi da crociera, ecc.); 

• Il dovere sociale di riversare le competenze e le abilità acquisite al servizio della comunità con massima 
professionalità. 
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La FIN. Salvamento ha tra gli scopi di: 

• insegnare e addestrare al Salvamento, per prevenire gli incidenti in acqua e diffondere la conoscenza 
delle pratiche di primo soccorso e della tutela dell’Ambiente; 

• promuovere, regolamentare e disciplinare l’attività agonistica del Salvamento; 

• porre in essere, mediante la costituzione di nuclei di volontariato specializzato in soccorso nell’ambito 
della Protezione Civile e in collaborazione con le autorità competenti, tutte quelle azioni di solidarietà 
e soccorso per la tutela della popolazione civile in materia di sicurezza e sorveglianza del territorio e, in 
ogni caso con tutti gli altri soggetti interessati alle attività del salvamento. 

L'Assistente Bagnanti 

Formato e abilitato dalla Federazione Italiana Nuoto, sezione Salvamento, l'ASSISTENTE BAGNANTI è lo 
specialista che veglia sulla sicurezza di chi frequenta piscine e stabilimenti balneari marini o lacuali; capace ed 
esperto negli interventi di soccorso di chi si trova in situazione di pericolo in acqua.  

Sue funzioni specifiche sono: 

• prevenire gli incidenti in acqua con una sorveglianza attenta e intelligente; farvi fronte quando 
avvenuti, mettendo in atto quelle tecniche di salvataggio e di primo soccorso acquisite nel corso di 
formazione e periodicamente aggiornate; 

• regolare le attività di balneazione vegliando sul comportamento degli utenti; 

• applicare e far rispettare le ordinanze della Capitaneria o il regolamento della piscina; 

• verificare periodicamente la chimica delle acque nelle piscine e le condizioni igieniche dell'ambiente. 

Le competenze acquisite nel corso di formazione gli consentono di intervenire in modo adeguato per praticare 
il primo soccorso, anche in caso di asfissia e arresto cardiaco.  

Può essere considerato un avamposto di “Protezione civile”, essendo istituzionalmente l’esperto della 
prevenzione (avendo le conoscenze utili per valutare cambiamenti nelle condizioni meteo, per prevedere gli 
sviluppi perniciosi di situazioni a rischio…) e il primo addestrato a intervenire in caso di emergenza, anche con 
manovre “salvavita”.  

I risultati ottenuti dall’Italia, nel campo della sicurezza della vita in acqua, sono oggi un modello da seguire per 
numerose altre organizzazioni straniere che operano nel campo del salvamento.  

Regione Lazio 
Mortalità per territorio di residenza – Tasso di Mortalità ogni 100.000 abitanti 

(dati dal 2006 al 2018) 
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Roma 2022 per la formazione e la sicurezza in acqua 

 

Nell’anno scolastico che precede i Campionati Europei di Nuoto Roma 2022, la Federazione Italiana Nuoto, 
organizzerà per gli studenti di alcune scuole primarie della Regione Lazio, incontri, convegni e prove 
dimostrative di sicurezza acquatica. 

Il progetto si articolerà in due periodi: ottobre/dicembre 2021 e febbraio/maggio 2022. 

  

PROGETTO ATTIVITA’ PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2021 

"Water Safety for Children and Adolescents” 

 

In ogni provincia verranno individuate delle scuole (con coinvolgimento, principalmente, di classi 4° e 5° 
elementare) e Vigili del Fuoco che avranno il focus sulle tematiche quali: la salvaguardia in acqua, 
dell’ambiente marino, la cultura dell’acqua (fiume, mari e laghi), tutti ambiti che la F.I.N. cura da anni con la 
sua Sezione Salvamento. 

In aggiunta a questi argomenti, ovviamente, verrà trattata anche la più ampia tematica inerente la cultura 
dello sport, del vivere sano e in armonia con gli altri e l’ambiente che ci circonda. 

Ad ogni convegno sarà presente un nostro atleta di punta di una delle discipline acquatiche, a testimonianza di 
quanto verrà poi esposto; verrà distribuito materiale informativo ai partecipanti. Verranno inoltre proiettate 
immagini che riguardano la cultura dell’acqua, dello sport, della salvaguardia delle vite umane in acqua e della 
vita che popola le nostre acque.  

A supporto della comunicazione e della creazione di elementi per le future campagne di marketing e 
promozione dell’evento, verrà organizzato un contest con le scuole per la creazione di futuri elementi e 
materiale di comunicazione.  
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PROGETTO ATTIVITA’ PERIODO FEBBRAIO/MAGGIO 2022 

 
Nel periodo febbraio/maggio 2022 si continuerà a proporre attività convegnistica, inoltre verrà proposto un 
concorso a premi rivolto agli alunni delle classi IV e V delle Scuole Primarie del Lazio mentre per gli alunni delle 
scuole secondarie, in piscine del territorio, verranno proposte dimostrazioni pratiche sulle tecniche di 
salvamento in acqua.   

Con l'arrivo della stagione estiva, nell'ambito delle iniziative di sensibilizzazione curate dalla Sezione 
Salvamento, la Federazione Italiana Nuoto promuoverà la campagna "Per Evitare un Mare di Guai", che mira a 
diffondere ulteriormente la cultura dell'acqua in seno alle famiglie italiane. Nel mese di maggio/giugno, in una 
località balneare delle coste laziali, è prevista una esercitazione che prevede dimostrazione di interventi di 
salvataggio e soccorso in mare con l’utilizzo delle più moderne attrezzature e con la partecipazione di 
personale specializzato civile e militare. 

 

CONCORSO A PREMI RIVOLTO AGLI ALUNNI DELLE CLASSI IV E V DELLE SCUOLE PRIMARIE 

DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DELLE PROVINCE LAZIALI 

 

per la realizzazione di elaborati sul tema “Io e l’acqua – Nuotare in sicurezza” 

 indetto per la sensibilizzazione dei giovani alla cultura e alla sicurezza acquatica. 

 
 
L’acqua ha da sempre appassionato milioni di persone. Il fantastico mondo acquatico non cesserà mai di 
attirare l’interesse di milioni di appassionati. Capita che a volte il contatto uomo e acqua si estrinsechi in modo 
errato.  

Nasce da qui la consapevolezza che la salvaguardia della vita umana in acqua parta dalla prevenzione e dalla 
buona informazione sui comportamenti e sulle regole da tenere. Per gli Italiani l’ambiente acquatico ha 
sempre rappresentato tre principali sfere d’interesse ed azione: lavoro, divertimento e passione. 

Il progetto IO E L’ACQUA - NUOTARE IN SICUREZZA “favorisce l’inserimento nelle scuole dei principi di 
educazione civica acquatica, della corretta fruizione e tutela degli ambienti marini e delle basilari norme di 

sicurezza diffondendo nei bagnanti e nei 
nuotatori la conoscenza degli adeguati 
comportamenti e delle opportune azioni. 

Il progetto, diffondendo altresì i principi di 
salvaguardia, rispetto e tutela dell’ambiente, 
darà la possibilità ai docenti di verificare il 
reale apprendimento delle tematiche sopra 
esposte. 

Art. 1 - Concorso 

La Federazione Italiana Nuoto, nell’ambito 
del progetto “Sicurezza acquatica – Per 
Evitare un Mare di Guai” indice un concorso 
rivolto a tutti gli studenti delle classi IV e V 
primaria sul tema “IO E L’ACQUA - NUOTARE 
IN SICUREZZA”.  
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Art. 2 - Finalità 

La finalità principale del concorso è fornire strumenti di consapevolezza ai giovani sul tema della sicurezza 
acquatica, esaltando il valore della vita oltre ogni gesto di superficialità e di sfida. 

Il concorso intende rendere protagonisti i giovani attraverso un’attività diretta che abbia l’obiettivo di 
aumentare sensibilità, informazione ed educazione in materia di sicurezza acquatica. 

La promozione del concorso a premi assolve al dovere di stimolare nei giovani un metodo di elaborazione 
mentale che accresca il senso di responsabilità, da intendersi come analisi dei rischi e delle conseguenze 
derivanti dai comportamenti attivi od omissivi in acqua e la consapevolezza delle proprie capacità in ambito 
acquatico. 

Art. 3 - Partecipanti e oggetto 

La partecipazione è gratuita. 

Possono prendere parte al concorso gli alunni delle classi IV e V primaria delle Scuole Primarie aventi sede 
nelle Provincie di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo e Roma. 

A tal fine è richiesta la realizzazione da parte degli alunni di un elaborato sul tema oggetto del concorso. 

Art. 4 - Modalità di presentazione degli elaborati, termini e Commissione di valutazione 

I progetti, elaborati dagli alunni singolarmente o in gruppo, dovranno avere come tema “IO E L’ACQUA - 
NUOTARE IN SICUREZZA”, con lo scopo di esaltare il senso soggettivo e oggettivo della sicurezza acquatica 
attraverso attività di prevenzione e/o propaganda. 

I progetti potranno essere espressi nelle seguenti forme: 

• Realizzazione di disegni; 

• Realizzazione di altre espressioni figurative; 

Ogni elaborato dovrà contenere, pena l’inammissibilità: 

• Titolo; 

• Indicazione del/dei nominativo/i del/degli alunni che hanno realizzato l’opera e classe di 
appartenenza; 

• Indicazione dei nominativi dei professori che hanno coordinato il lavoro. 

I dati dei partecipanti saranno utilizzati solo ed esclusivamente per comunicazioni inerenti al concorso (art. 13 
del Regolamento UE n. 679/2016).  

Gli elaborati, con l’indicazione “Concorso: Io e l’acqua – Nuotare in Sicurezza” dovranno essere consegnati 
dal responsabile del progetto per l’istituto scolastico ai delegati FIN entro le ore 12.00 del 30 aprile 2022.  

Una Commissione appositamente istituita sceglierà i migliori 3 elaborati per ogni Istituto.  

La Commissione sarà composta da: 

• Presidente F.I.N. o suo Delegato; 

• Dirigente Scolastico o suo Delegato; 

• Presidente F.I.N. – Settore Salvamento o suo Delegato; 

• Presidente F.I.N. – Comitato Regionale o suo Delegati; 

• Un Assistente Bagnanti; 

• Un atleta della squadra agonistica della FIN – Salvamento. 
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Le funzioni di Presidente e Segretario della Commissione saranno assegnate dalla Commissione stessa a due 
dei suoi componenti. 

La scelta effettuata dalla Commissione dovrà essere accompagnata da una breve motivazione a cura della 
Commissione medesima, nella quale vengano evidenziati gli aspetti principali e le ragioni che hanno condotto 
alla scelta. 

Art. 5 - Esito del concorso 

Il giorno 9 maggio 2022 presso l’impianto natatorio del Foro Italico si terrà la riunione della commissione per 
esaminare i lavori. Al termine dell’incontro sarà comunicato l’esito del concorso.  

Art. 6 - Premiazione 

Ai primi tre elaborati di ogni Istituto sarà 
consegnata una Targa ricordo. 

Ad ogni alunno partecipante verrà consegnato 
un Attestato di partecipazione. 

Tutti gli alunni partecipanti al concorso 
saranno invitati a partecipare, nei mesi di 
maggio e giugno, in una delle manifestazioni 
sportive che si svolgeranno sul litorale 
romano in occasione delle dimostrazioni 
pratiche sulle tecniche di salvamento in acqua 
e alla manifestazione Internazionale di nuoto 
“Settecolli”. 

Tutti i partecipanti alla manifestazione riceveranno un gadget ricordo. 

Fra tutti i partecipanti al concorso saranno estratti a sorte corsi gratuiti di nuoto da tenersi presso i Centri 
Federali della Federazione Italiana Nuoto e più precisamente a C.F. Pietralata (Roma) – C.F. Ostia (Roma), C.F. 
Frosinone, C.F. Viterbo, Rieti e Latina da definire, o presso strutture affiliate alla F.I.N. che aderiranno 
all’iniziativa (6 per ogni Provincia suddivisi equamente tra maschi e femmine).     

La premiazione finale verrà organizzata presso la sede della Regione Lazio, nella sala “Tirreno” alla presenza 
delle autorità.  

Art. 7 - Conservazione degli elaborati 

I materiali relativi alle proposte presentate non verranno restituiti e, una volta ricevuti, rimarranno di 
proprietà della Federazione Italiana Nuoto che si riserva il diritto di utilizzo.  

Il Dirigente Scolastico degli Istituti interessati cede alla Federazione Italiana Nuoto irrevocabilmente ed 
incondizionatamente il diritto esclusivo di utilizzare gli elaborati in tutte le forme ed i modi, nessuno 
eccettuato, previsti dalla legge, nel rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 196/2003. 

I Dirigenti Scolastici riconoscono che, tenendo conto della natura del lavoro, nessun corrispettivo ovvero 
compenso sarà dovuto dalla Federazione Italiana Nuoto a fronte della cessione degli elaborati né alcun utile 
sarà dovuto dalla suddetta Federazione per l’eventuale sfruttamento commerciale dei medesimi.  

I partecipanti al concorso si impegnano ad accettare tutte le disposizioni contenute nel presente bando. 
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L’attività proposta nei Progetti concorrerà al raggiungimento delle seguenti finalità: 

Comprendere le competenze Tecnico Professionali dell’Assistente Bagnanti 

• annoverare le attività principali dello svolgimento della Professione di Assistente Bagnanti il cui titolo 
professionale è rilasciata dalla Sezione Salvamento della FIN ed riconosciuto dai ministeri competenti. 

• Come effettuare un soccorso in acqua utilizzando le tecniche e le attrezzature più adeguate alla 
situazione concreta. 

• Come portare i primi soccorsi ad un soggetto asfittico o in arresto cardiaco effettuando le manovre di 
Rianimazione cardiopolmonare. 

• Imparare a conoscere le principali patologie da caldo e da freddo applicando le manovre di primo 
soccorso.  

Aumentare le competenze Sociali 

• Incoraggiare attraverso discipline sportive acquatiche il naturale bisogno di movimento del ragazzo, 
indirizzandolo a percepire una positiva immagine di sé come unità psicofisica nel rapporto con gli altri 
e l’ambiente. 

• Contrastare la crescente abitudine alla sedentarietà, proponendo l’esperienza in acqua come stimolo a 
valorizzare il linguaggio corporeo spontaneo in quanto strumento per esprimersi e comunicare e il 
nuoto come momento di partecipazione e di confronto. 

• Dimostrare impegno e responsabilità. 

• Dimostrare rispetto per i diversi ruoli ed agire nel rispetto della privacy. 

• Apprendere a sapere collaborare e lavorare in gruppo. 

• Diffondere la cultura della sicurezza in ambito acquatico. 

Competenze organizzative ed operative 

• Cognizione e coscienza delle proprie possibilità, rispetto delle regole che la natura ci detta, 
salvaguardia e tutela della vita umana in acqua. 

• Sapere come si applicano i protocolli di sicurezza. 

• Saper applicare quanto appreso nel contesto scolastico, rispettando sempre quanto concordato con gli 
operatori ed educatori; 

• Conoscere e rispettare le principali norme di igiene e sicurezza. 

Competenze comunicative  

• Imparare a saper relazionare e comunicare in modo opportuno, individuando gli strumenti 
comunicativi più appropriati modulando registro e toni a seconda dell'interlocutore. 

Metodo e mezzi 

Il raggiungimento degli obiettivi dichiarati, passa attraverso una razionale e corretta scelta degli esercizi da 
eseguire (i mezzi) e della loro organizzazione (metodologie).  

I criteri metodologici di base di tale attività didattica sono orientati a fornire interventi didattici omogeneizzati 
nel rispetto delle caratteristiche soggettive. Questo significa che il singolo alunno trova una risposta alle 
proprie esigenze nell'ambito di un intervento didattico rivolto al gruppo, dove a ciascuno è richiesto di 
esprimere né più né meno che le proprie capacità nel rispetto dei tempi di maturazione e di apprendimento 
soggettivi. Il concorso sarà svolto in due moduli. 
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Modulo I - Teorico 

I tecnici della Federazione italiana nuoto presenteranno il progetto all’interno di un incontro che verrà svolto 
presso ogni singolo istituto e, per l’occasione illustreranno quanto rappresentato dall’idea di cultura dell’acqua 
così come intesa dalla Federazione Italiana Nuoto: un pensiero che si rivolge alla sfera morfologico - funzionale 
della personalità ed ha come obiettivo non solo l’insegnamento delle tecniche di nuoto, ma anche una vera e 
propria opera di sensibilizzazione e adattamento in questo ambiente. Rispetto dell’acqua, rispetto dell’altro e 
di se stessi sono le principali nozioni da infondere nei ragazzi sin dalla giovane età al fine di sviluppare i corretti 
comportamenti in tutti colo i quali si trovino a viver gli ambienti acquatici e lo vogliano fare in modo 
consapevole. La comprensione del perché si annega e di come si possa mettere in sicurezza noi e, a certe 
condizioni gli altri, passa necessariamente per la coscienza del proprio corpo, per il rispetto delle regole che 
sono alla base del senso comune, ma soprattutto per l’apprendimento di informazioni e tecniche da parte dei 
professionisti del soccorso acquatico. Negli incontri verrà distribuito a tutti i partecipanti il testo “Per Evitare 
un Mare di Guai” con il quale la Fin diffonde i principi fondamentali deputati ad accrescere la sicurezza e la 
salvaguardia della vita umana in acqua. I ragazzi avranno a disposizione le dieci regole d'oro per vivere in 
sicurezza il pianeta acqua. 

Modulo II – pratico 

La Sezione pratica sarà svolta direttamente in acqua con lo svolgimento di dimostrazioni di soccorso acquatico 
e primo soccorso nell’emergenza. Saranno presenti gli atleti della nazionale italiana di salvamento, gli 
assistenti bagnati della FIN, le unità cinofile della FIN ed inoltre I campioni olimpici e mondiali di tutte le 
discipline acquatiche della FIN porteranno la loro esperienza. All’interno dell’impianto verranno allestite della 
postazione di cardio-rianimazione, nelle quali potranno essere visualizzate tutte le tecniche utili a 
salvaguardare la vita umana. 

 

CONTATTI  

Federazione Italiana Nuoto  

– Paolo Borroni, paolo.borroni@federnuoto.it  

– Sara Franzini Gabrielli, sara.franzini@federnuoto.it 
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