
                     
 
 

PROPONE… … 
 

CORSO ASSISTENTI BAGNANTI PER I SOCCORRITORI RESCUE 
PROJECT CON BREVETTO IN CORSO DI VALIDITA’ 

 
BREVETTO DI ASSISTENTE BAGNANTE 

SALVAMENTO GENOVA (SNS) 
ESAME 4-5 Aprile 2014 - PINEROLO 

 
 
Il brevetto Tecnico Soccorritore Fluviale 1 Rescue Project, è risultato altamente formativi alla luce 
anche dei riconoscimenti Nazionali. 
I soccorritori della Scuola hanno nozioni, competenze e conoscenze tali da poter rientrare nella 
formazione per assistenti bagnanti. 
 
Per partecipare al corso è necessario essere in possesso del brevetto di soccorso Tecnico 
Soccorritore Fluviale 1 in corso di validità.  
Il programma prevede 2 giornate di corso/esame, ma il candidato dovrà essere già pronto ed 
allenato per i seguenti argomenti e pratiche. 
 
ATTITUDINI AL CORSO 
 
Il corso richiede una buona capacità di resistenza agli agenti atmosferici ed agli sforzi fisici ,buona 
capacità natatoria. Il rilascio del brevetto è subordinato alla valutazione da parte dei Maestri di 
Salvamento e dall’esaminatore esterno.  
 
REQUISITI : Per l’iscrizione al corso esame l’allievo deve essere già in grado di fare: 
1 20 m. Apnea con tuffo  
2 50 m. Stile libero testa alta 
3 25 m. Gambe rana sul dorso con braccia fuori dall’acqua 
4 25 m. Trasporto del pericolante con due prese diverse 
5 Metà vasca stile libero completo più capovolta e resto della vasca in apnea. 
 
 
 

PRIMA GIORNATA 
12:00 18:30 Parte teorica  

Parte pratica  
Parte pratica con correzione esercizi 

 
SECONDA GIORNATA  

9:00 12:30 Prove pratiche 
12:30 13:30 pranzo 
14:30 16.30 esame 
 



BREVETTI: 
 
Alla conclusione con successo del corso, ogni partecipante sarà accreditato e riceverà: 

- Brevetto di assistente bagnante Salvamento Genova 
- relativa carta d’identificazione 

 
 
ALLOGGIO 
Disponiamo di strutture convenzionate B&B vicino alla piscina, sede di riferimento logistica del 
corso 
 
ISCRIZIONI e LUOGO 
Devono pervenire entro e non oltre il  20 Marzo 2014, si richiede pagamento anticipato. Il corso e 
l’esame saranno svolti a Pinerolo, in Piemonte 
 
CONTATTI  
 
Per ulteriori informazioni potete contattarci all’indirizzo 
info@rescueproject.it  
 
 
o consultare i siti  
www.rescueproject.it,   
www.trentinowild.it  
oppure al numero di telefono 329.2743226 
 

Lo staff di Rescue Project 


