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SALVAMENTO ACQUATICO: 

sicurezza, fatica e divertimento. 
 

 
 
 
Che cos’è il Salvamento acquatico ? È una disciplina natatoria riconosciuta dalla Scuola Nuoto FIN. 
 
Il salvamento nasce in Italia nel 1899, con lo scopo di divulgare, con la pratica del nuoto, l'addestramento al 
salvataggio e al pronto soccorso e nel 1936 entra a far parte della FIN come nuova sezione denominata Nuoto 
per Salvamento. 
Per poter praticare questa disciplina ci sono dei requisiti importanti da rispettare saper nuotare i quattro stili e 
praticare virate e tuffi. Allo scopo di avvicinare le giovani fasce di età al nuoto per salvamento è stato istituito 
qualche anno fa,nella nostra scuola nuoto, il corso di avviamento al salvamento. 
 
Il corso di avviamento al salvamento si è rivelato un vero e proprio successo sociale, una proposta innovativa e 
utile a sottolineare l’importanza della prevenzione e la sicurezza in acqua tra i giovani adolescenti. 
 
Questo corso infatti è stato pensato per permette ai ragazzi di apprendere tecniche del Salvamento Acquatico 
attraverso programmi di allenamento impegnativi e specifici abbinati ad una serie di prove fisiche e mentali. 
Questi esercizi sono orientati a spingere i corsisti a conseguire in futuro il brevetto di Assistente Bagnanti. 
 
Inoltre se prima i ragazzi erano sempre più inclini ad abbandonare l’attività natatoria di base, oggi possiamo 
finalmente dire che non è più così.  
I ragazzi hanno trovato in questo corso un nuovo stimolo per continuare a nuotare: 
‘’pratico questa disciplina da due anni e devo dire che mi diverto, la varietà di esercizi proposti mi permettono 
di mettermi sempre alla prova’’ Federica 17anni 
‘’Non è il solito corso di nuoto, abbiamo finalmente creato un gruppo e ci alleniamo con passione insieme ‘’ 
Alessandro 18 anni. 
‘’ chi l’avrebbe mai detto, nuotare per salvare una vita’’ Anna 18 anni. 
 

 

 

 

 

 

 

ANTONELLA NARDIELLO                                                                                           Redatto  da Michele Pirozzi 

https://pixabay.com/it/photos/salvagente-mano-lago-annegamento-4148444/

