
 
 

Agli aspiranti bagnini di salvataggio 

OGGETTO: OFFERTA FORMATIVA ANNO 2021  

“BAGNINO DI              SALVATAGGO/ASSISTENTE BAGNANTE”. 

Il Consiglio Direttivo della Società Nazionale di Salvamento ha deliberato, data l’attuale situazione 

di pandemia ed a seguito di quanto disposto dalle Autorità competenti che proibiscono riunioni di 

qualsiasi tipo e genere, di avvalersi di mezzi informatici, che consentono la formazione a distanza, 

per il corso di bagnino di salvataggio.  

A tal fine la SNS, per far fronte alle esigenze di tutte le proprie Sezioni Territoriali, già dallo 

scorso anno, ha realizzato una piattaforma didattica online (www.salvamentonline.it) per 

l’erogazione a distanza delle lezioni teoriche dei corsi per Bagnino di Salvataggio. 

L’organizzazione della nostra offerta formativa, per il corso di bagnino di salvataggio primavera 

2021, sarà quindi la seguente: 

 Invio modulistica, adesione SNS e iscrizione corso BDS, entro il prossimo 15 Aprile (si 

richiede di inoltrare anche la documentazione di cui al modulo specifico); 

 Inserimento sulla piattaforma, da parte degli uffici della sezione SNS, 

(www.salvamentonline.it) entro il 18 Aprile p.v.; 

 Avvio corso lunedì 19 ore 17.30: la prima giornata sarà utile per la presentazione della 

metodologia corsuale, ovvero per la relativa proficua partecipazione (entro la mattina di 

lunedì 19 Aprile, gli interessati, riceveranno via mail il link per il webinar in sincrono); 

 Da Martedì 20 Aprile p.v. avvio corso BdS su piattaforma in asincrono (corso relativo 

alla parte teorica, distribuita in 18 lezioni tematiche, in cui si tratteranno temi relativi al 

mondo marinaresco ovvero sul diritto della navigazione e primo soccorso sanitario); 

 Entro la prima settimana di Maggio sarà concluso il corso in remoto. 

 Dal 10 Maggio, condizione pandemica permettendo, dovremmo avviare la parte pratica 

in piscina -per fare il test d’ingresso vero e proprio al corso ( si precisa che l’iscrizione al 

corso si accetta, salvo verifica della capacità natatoria in piscina). La piscina utilizzata, 

per convenzione con SNS, sarà quella dell’AREA Fitness Club in Terranova da Sibari; 

 Entro fine Maggio è previsto l’esame abilitante - uso piscina; 

 Per i primi giorni di Giugno è previsto esame di voga, considerato che già dopo il 20 

Maggio – contestualmente alla parte pratica in piscina e sanitaria - si svolgerà, sulle 2 basi 

nautiche di Corigliano e Villapiana, il corso di voga. 

Ogni altra informazione sarà in itinere. 

 
Il Direttore 

f.to Vincenzo Farina 
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