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Certificazione Aquafitness
 
 
swimsports.ch verifica le qualifiche dei responsabili dei corsi in acqua, che desiderano ess
re certificati con il marchio di qualità Fitness
I requisiti per i responsabili dei corsi sono i seguenti:
 
Titoli di formazione per la certificazione iniziale
 
Ore di contatto: 100 
Studio autonomo: 90 
Pratica professionale: 50 
 
Certificato BLS/AED valido, che non risalga a oltre 2 anni
Per lezioni in acque poco profonde: brevetto di nuotatore di salvataggio Base Pool
Per lezioni in acque profonde: Plus Pool o Pool
 
Obbligo di formazione continua
I responsabili dei corsi hanno l’obbligo incondizionato di seguire una formazione continua, 
che sarà verificato in occasione della ricertificazione.
 
I responsabili dei corsi che sono stati certificati solo per il settore Aquafitness devono seguire 
2 giornate di formazione continua entro due anni nel settore aqua
swimsports.ch. 
 
I responsabili dei corsi che sono certificati anche per altri metodi/corsi devono seguire 4 gio
nate di formazione continua entro due anni, di cui al
fitness | aqua-medical di swimsports.ch
 
Inoltre, devono essere fornite le seguenti prove:
certificato BLS/AED valido, che non risalga a oltre 2 anni
Per lezioni in acque poco profonde: brevetto di nuotatore di salvataggi
Per lezioni in acque profonde: Plus Pool o Pool
 
 
 
Maggiori informazioni: 
 
 
swimsports.ch 
Schlosserstrasse 4 
8180 Bülach 
admin@swimsports.ch 
044 737 37 92 
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Certificazione Aquafitness 

swimsports.ch verifica le qualifiche dei responsabili dei corsi in acqua, che desiderano ess
cati con il marchio di qualità Fitness-Guide nel settore Aquafitness. 

I requisiti per i responsabili dei corsi sono i seguenti: 

Titoli di formazione per la certificazione iniziale: 

Certificato BLS/AED valido, che non risalga a oltre 2 anni 
Per lezioni in acque poco profonde: brevetto di nuotatore di salvataggio Base Pool
Per lezioni in acque profonde: Plus Pool o Pool-Safety che non risalga a oltre 4 anni

nua 
I responsabili dei corsi hanno l’obbligo incondizionato di seguire una formazione continua, 
che sarà verificato in occasione della ricertificazione. 

responsabili dei corsi che sono stati certificati solo per il settore Aquafitness devono seguire 
giornate di formazione continua entro due anni nel settore aqua-fitness | aqua

responsabili dei corsi che sono certificati anche per altri metodi/corsi devono seguire 4 gio
nate di formazione continua entro due anni, di cui almeno una giornata nel settore aqua

medical di swimsports.ch 

Inoltre, devono essere fornite le seguenti prove: 
certificato BLS/AED valido, che non risalga a oltre 2 anni 
Per lezioni in acque poco profonde: brevetto di nuotatore di salvataggio Base Pool
Per lezioni in acque profonde: Plus Pool o Pool-Safety che non risalga a oltre 4 anni
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swimsports.ch verifica le qualifiche dei responsabili dei corsi in acqua, che desiderano esse-

Per lezioni in acque poco profonde: brevetto di nuotatore di salvataggio Base Pool 
Safety che non risalga a oltre 4 anni 

I responsabili dei corsi hanno l’obbligo incondizionato di seguire una formazione continua, 

responsabili dei corsi che sono stati certificati solo per il settore Aquafitness devono seguire 
fitness | aqua-medical di 

responsabili dei corsi che sono certificati anche per altri metodi/corsi devono seguire 4 gior-
meno una giornata nel settore aqua-

o Base Pool 
Safety che non risalga a oltre 4 anni 


