
A ss oc iaz ione  P o l i s po r t i va  D i l e t t an t i s t i c a

Piscina Comunale “Massimo Rivetti” – BIELLA
Tel.  015.40.13.42 – e-mail: biella@dynamicsport.it

                                                                                                                         Biella, 3 Luglio 2014

Alla c.a. del Dirigente Scolastico

e p.c.

ai Responsabili per l’Attività Motoria,

agli Insegnanti di Ed. Fisica e Motoria.

Oggetto: progetto “A SCUOLA NUOTANDO”

A seguito dei successi ottenuti con le scuole che gravitano intorno al nostro impianto, siamo

lieti di proporVi il progetto “A scuola nuotando”, che Vi inviamo in allegato nella sua versione

integrale. 

Ci teniamo a sottolineare che le tariffe da noi applicate corrispondono ad un servizio offerto di

qualità elevata:

- istruttori della Federazione Italiana Nuoto e/o laureati in Scienze Motorie;

- numero di allievi per ogni singolo istruttore limitato;

- un programma didattico federale basato su sei livelli di apprendimento;

- un coordinatore a disposizione  per affrontare qualunque problema;

- un impianto a disposizione con elevati standard di pulizia e praticità;

- un elevato grado di soddisfazione degli Istituti che hanno frequentato i nostri corsi.

Abbiamo cercato di formulare una proposta vantaggiosa in termini economici e che, allo stesso

tempo, offra un “prodotto” valido e soddisfacente. 
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L’opportunità di frequentare un corso di nuoto della durata variabile da un minimo di 5 lezioni

ad un massimo di 30 (intera annata) è del costo di € 5,40 per lezione ad allievo.

Per ulteriori chiarimenti potete contattare la segreteria Dynamic Sport ai numeri 015.40.13.42

(dal  lunedì  al  venerdì  10.00-12.30/15.00-20.00),  oppure  via  e-mail  all’indirizzo

biella@dynamicsport.it.

Consapevoli dell’attenzione che anche il Vostro Istituto saprà dare agli aspetti qualitativi del

nostro servizio, rimaniamo in attesa di una Vostra risposta.

Cordiali saluti,

Enrico Rubino

A.P.D. Dynamic Sport

In allegato alla presente troverete:

- Progetto “ A Scuola Nuotando”, nelle versioni dettagliate per:

 Scuole dell'Infanzia

 Scuole Primarie

 Scuole Secondarie di I° grado

- Indicazioni organizzative per le scuole

- Modulo di adesione preliminare al Progetto

- Modulistica da consegnare e far compilare alle famiglie di ogni allievo iscritto:

 Scheda associativa A.P.D. Dynamic Sport

 Modulo tesseramento U.I.S.P.

 Regolamento Corsi Scolastici

- Piano di emergenza dell'impianto (da compilare a cura di insegnanti/dirigenti)
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A ss oc iaz ione  P o l i s po r t i va  D i l e t t an t i s t i c a

Piscina Comunale “Massimo Rivetti” – BIELLA
Tel. 015.40.13.42 – e-mail: biella@dynamicsport.it

Progetto per le Scuole dell’Infanzia

Perché il nuoto a scuola?

Movimento e sport sono ingredienti fondamentali per il  corretto sviluppo psicofisico di ogni
individuo: si legano saldamente a tutti gli altri ambiti di sviluppo (sociale, intellettivo, culturale),
intersecandosi e completandosi a vicenda.
La società attuale è purtroppo sempre meno ricca di contesti di sviluppo motorio “spontaneo”,
come erano una volta i parchi giochi, i cortili, gli oratori e tutti gli ambienti che contribuivano a
plasmare la motricità dei bambini.
Diventa quindi imprescindibile per istituzioni scolastiche ed enti vari sopperire a queste lacune.

Il nuoto rientra appieno nelle attività che completano ed arricchiscono la motricità dei bambini.
E’  universalmente riconosciuto dai pediatri  come sport che “fa bene alla  salute” per la  sua
completezza  di  stimoli  sui  grandi  apparati  e  su  tutte  le  strutture  di  sostegno  (ossa  ed
articolazioni) e di movimento (muscoli). 
Il suo apprendimento accresce inoltre il livello di sicurezza acquatica delle nuove generazioni:
così  come confermato da una ricerca della  S.I.M.Pe.  (Società  Italiana Medici  Pediatri),  ogni
anno, in Italia, si registrano circa 100 morti per annegamento fra gli under-14. 
Circa  il  43%  dei  bambini  italiani  non  sa  nuotare  o  galleggia  appena,  circa  1  su  2  ha  paura
dell'acqua, nonostante cultura e territorio italiani siano fortemente legati all'ambiente marino.
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Progetto “A scuola nuotando” 2014/2015

Attraverso il progetto “A scuola nuotando” la Nostra Associazione si propone di sviluppare una
cultura acquatica che consenta, prima di tutto, di non correre rischi al mare, al lago o in piscina,
e in seconda battuta di sviluppare motricità e competenze acquatiche fino all'apprendimento
delle tecniche natatorie.

Il  Progetto si  concretizza  nell'organizzazione di  un  corso  della  durata  variabile  da 5  lezioni
all’intera annata (30 lezioni circa), sotto la guida di insegnanti specializzati in Educazione Fisica
e Motoria ed Istruttori della Federazione Italiana Nuoto.  
Il nostro percorso didattico, che di seguito sintetizziamo, è differenziato a seconda dell’età e
del livello di partenza dell’allievo, parametri in base ai quali sono definiti anche gli obiettivi del
percorso.

Gli obiettivi di un corso di nuoto

Gli  obiettivi tecnici  generali sono riconducibili  a quelli  della
nostra Scuola Nuoto, riconosciuta dalla Federazione Italiana
Nuoto.

1. Ambientamento ed acquaticità;
2. Apprendimento delle forme propulsive in forma grezza;
3. Sviluppo dell’acquaticità nelle forme più complesse;
4. Apprendimento  e  perfezionamento  dei  quattro  stili  agonistici  (Dorso,  Crawl,  Rana,

Farfalla).
Gli obiettivi specifici per gli allievi delle Scuole dell’Infanzia sono riconducibili a quelli dei nostri
corsi di Acquaticità.
Imparare quindi a:

 mettere la faccia in acqua
 fare le bolle e trattenere il respiro sott’acqua
 tenere gli occhi aperti sott’acqua

Imparare, con o senza l’ausilio di braccioli/salvagente, a:
 entrare da soli in acqua
 spostarsi autonomamente in forma grezza nell’ambiente acquatico 
 galleggiare in posizione prona e/o supina
 nuotare solo con le gambe in posizione prona e/o supina
 tuffarsi

Imparare, senza nessun ausilio, a: 
 immergersi in profondità
 nuotare sott’acqua
 fare gli scivoli in posizione prona e/o supina
 nuotare in forma grezza il Dorso ed il Crawl, con le gambe e con le braccia

Didattica

Il  metodo  e  la  didattica  verranno  modellati  ed  adattati  in  funzione  degli  obiettivi  da
raggiungere e degli allievi che frequenteranno il corso. Si terrà conto dell’età, del livello tecnico
iniziale  e  di  tutte  le  situazioni  contingenti,  in  piena  collaborazione  con  gli  insegnanti  che
accompagneranno le classi.
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Progetto “A scuola nuotando” 2014/2015

Sfrutteremo il più possibile, con i piccoli allievi delle Scuole dell’Infanzia, un approccio di tipo
ludico. Attraverso giochi e la creazione di situazioni di fantasia, cercheremo di portare i bambini
ad apprendere le nuove abilità acquatiche.

Oltre che sviluppare un programma di natura tecnica, si cercherà il più possibile di sfruttare le
potenzialità intrinseche a questa attività, in termini di:

 sviluppo delle capacità di socializzazione, di aggregazione e di indipendenza/autonomia;
 crescita di autostima ed autoaffermazione per il raggiungimento di nuove abilità;
 sviluppo delle capacità di gestire nuovi ambienti, nuovi insegnanti, nuove difficoltà;
 rispetto delle regole.

Per  gli  allievi  delle  Scuole  dell'Infanzia,  la  partecipazione  ad  un  corso  di  nuoto  crea
implicitamente un  contesto  di  sperimentazione di  indipendenza/autonomia  anche per tutto
quello che riguarda le “operazioni” da spogliatoio: svestirsi, rivestirsi, farsi la doccia, asciugarsi i
capelli, ecc.

L’organizzazione del corso

Primo passo per l’organizzazione di un corso scolastico è la definizione da parte della Direzione
Didattica (o dai Referenti da essa designati) di giorno, orario, periodo del corso. Ci riserviamo
qualche  giorno  di  tempo  per  verificare  la  possibilità  di  organizzarVi  il  corso  in  base  alle
disponibilità  di  spazio  acqua,  alla  compresenza  con  altre  attività  ed  al  numero  di  allievi
partecipanti. 
Una volta concordato il calendario non potrà essere modificato. Le lezioni perse non potranno
perciò essere recuperate.
I corsi scolastici vengono generalmente organizzati in queste fasce orarie:

 dal lunedì al giovedì, al mattino dalle 9.00 alle 12.00, al pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00;
 il venerdì, al mattino dalle 9.00 alle 12.00, al pomeriggio dalle 14.00 alle 15.00.

Alcune notizie sull’impianto e sui regolamenti

La Piscina Comunale “M. Rivetti” di  Biella,  sede delle  nostre attività,  è dotata di  una vasca
olimpionica (dimensioni 50x21 m.), provvista di pontile mobile generalmente collocato in modo
da  formare  due  vasche  da  25  m.  La  temperatura  è  mantenuta  costante  da  centraline
elettroniche a 27,5 °C, centraline che monitorano in modo costante anche la qualità dell’acqua.
L’impianto  è  inoltre  provvisto  di  una  vaschetta  di  ambientamento  (dimensioni  12x5  m.,
temperatura costante a 30 °C) e di un’ampia area per la ginnastica prenatatoria a secco.
Per le lezioni sono a disposizione degli istruttori numerosi sussidi didattici.

Docce e asciugacapelli vengono abilitati da tessere magnetiche a credito ricaricabile. 
Queste tessere hanno il duplice ruolo di attivare l'erogazione dell'acqua o gli  asciugacapelli,
oltre che sensibilizzare gli utenti ad un uso responsabile delle risorse idriche ed energetiche.
Il costo di questo servizio è a carico dell'A.P.D. Dynamic Sport, che fornirà agli insegnanti le
tessere da distribuire agli  allievi.  Vi  invitiamo a divulgare  fra  gli  allievi  la  filosofia  di  un uso
morigerato e responsabile delle risorse ambientali.

Si ricorda che, per motivi di igiene, è vietato l’ingresso con le scarpe negli spogliatoi e nelle
zone  adiacenti  alla  vasca;  è  pertanto  necessario  munirsi  di  ciabatte  pulite.  Si  consiglia  di
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Progetto “A scuola nuotando” 2014/2015

procurarsi calzature idonee per la piscina con suola antiscivolo, per evitare incidenti nei luoghi
ove la pavimentazione rimane bagnata o umida e quindi scivolosa.
È inoltre vietato, sia in vasca che negli spogliatoi, il consumo di cibi e/o bevande.

A partire dall'Anno Scolastico 2014/2015 cambia la normativa di riferimento per la Certificazione
Medica.  L'A.P.D. Dynamic Sport NON richiederà più il Certificato Medico di idoneità all'attività
sportiva  non  agonistica  a  tutti  gli  allievi  delle  Scuole  che  inseriranno  il  Progetto  “A Scuola
Nuotando” all'interno del P.O.F. come attività curricolare.
Rimarrà invece obbligatorio per gli allievi delle Scuole che propongono il nostro Progetto come
attività para-scolastica in orario extra-curricolare.
Nel secondo caso la Direzione Didattica potrà farci pervenire una Dichiarazione Sostitutiva della
detenzione dei Certificati Medici presso la propria sede.

I  nostri  istruttori  saranno  presenti  solo  ed  esclusivamente  a  bordo  vasca.  È  pertanto
obbligatoria la presenza negli spogliatoi degli insegnanti o degli accompagnatori designati dalla
Direzione  Didattica.  Non  è  ammessa  la  presenza  negli  spogliatoi  di  genitori  o  di  altri
accompagnatori non ufficiali.

La nostra Segreteria è inoltre disponibile per ulteriori chiarimenti nei seguenti orari:
 dal lunedì al venerdì: mattino dalle 10.00 alle 13.00, pomeriggio dalle 15.00 alle 20.00
 sabato: mattino dalle 9.00 alle 13.00, pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00

Per contattarci: 
 telefono: 015.40.13.42
 e-mail: biella@dynamicsport.it

Enrico Rubino
A.P.D. Dynamic Sport - Biella
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A ss oc iaz ione  P o l i s po r t i va  D i l e t t an t i s t i c a

Piscina Comunale “Massimo Rivetti” – BIELLA
Tel. 015.40.13.42 – e-mail: biella@dynamicsport.it

Progetto per le Scuole Primarie

Perché il nuoto a scuola?

Movimento e sport sono ingredienti fondamentali per il  corretto sviluppo psicofisico di ogni
individuo: si legano saldamente a tutti gli altri ambiti di sviluppo (sociale, intellettivo, culturale),
intersecandosi e completandosi a vicenda.
La società attuale è purtroppo sempre meno ricca di contesti di sviluppo motorio “spontaneo”,
come erano una volta i parchi giochi, i cortili, gli oratori e tutti gli ambienti che contribuivano a
plasmare la motricità dei bambini.
Diventa quindi imprescindibile per istituzioni scolastiche ed enti vari sopperire a queste lacune.

Il nuoto rientra appieno nelle attività che completano ed arricchiscono la motricità dei bambini.
E’  universalmente riconosciuto dai pediatri  come sport che “fa bene alla  salute” per la  sua
completezza  di  stimoli  sui  grandi  apparati  e  su  tutte  le  strutture  di  sostegno  (ossa  ed
articolazioni) e di movimento (muscoli). 
Il suo apprendimento accresce inoltre il livello di sicurezza acquatica delle nuove generazioni:
così  come confermato da una ricerca della  S.I.M.Pe.  (Società  Italiana Medici  Pediatri),  ogni
anno, in Italia, si registrano circa 100 morti per annegamento fra gli under-14. 
Circa  il  43%  dei  bambini  italiani  non  sa  nuotare  o  galleggia  appena,  circa  1  su  2  ha  paura
dell'acqua, nonostante cultura e territorio italiani siano fortemente legati all'ambiente marino.



Progetto “A scuola nuotando” 2014/2015

Attraverso il progetto “A scuola nuotando” la Nostra Associazione si propone di sviluppare una
cultura acquatica che consenta, prima di tutto, di non correre rischi al mare, al lago o in piscina,
e in seconda battuta di sviluppare motricità e competenze acquatiche fino all'apprendimento
delle tecniche natatorie.

Il  Progetto si  concretizza  nell'organizzazione di  un  corso  della  durata  variabile  da 5  lezioni
all’intera annata (30 lezioni circa), sotto la guida di insegnanti specializzati in Educazione Fisica
e Motoria ed Istruttori della Federazione Italiana Nuoto.  
Il nostro percorso didattico, che di seguito sintetizziamo, è differenziato a seconda dell’età e
del livello di partenza dell’allievo, parametri in base ai quali sono definiti anche gli obiettivi del
percorso.

Gli obiettivi di un corso di nuoto

Gli  obiettivi tecnici  generali sono riconducibili  a quelli  della
nostra Scuola Nuoto, riconosciuta dalla Federazione Italiana
Nuoto.

1. Ambientamento ed acquaticità;
2. Apprendimento delle forme propulsive in forma grezza;
3. Sviluppo dell’acquaticità nelle forme più complesse;
4. Apprendimento  e  perfezionamento  dei  quattro  stili  agonistici  (Dorso,  Crawl,  Rana,

Farfalla).

Per quanto riguarda gli  allievi della Scuola Primaria si individuano gli obiettivi specifici nei sei
livelli sui quali è basata la nostra Scuola Nuoto:

1° Livello – CAVALLUCCIO MARINO
1. Immersione del viso
2. Occhi aperti in immersione

3. Espirazione dalla bocca
4. Completa immersione del corpo
5. Spostamento libero in galleggiamento

6. Primi cenni di galleggiamenti proni e supini
7. Tuffi liberi

2° Livello – POLIPO
1. Respirazioni consecutive

2. Galleggiamenti statici proni e supini
3. Primi cenni delle nuotate a Dorso e Crawl, con l’utilizzo delle sole gambe o

delle sole braccia
4. Brevi avanzamenti in apnea

5. Tuffi a pennello
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Progetto “A scuola nuotando” 2014/2015

3° Livello – TARTARUGA
1. Scivoli proni e supini
2. Perfezionamento delle  nuotate  a  Dorso  e  Crawl,  nell’utilizzo

delle sole gambe o delle sole braccia
3. Coordinazione di gambe e braccia nel Dorso e nel Crawl
4. Capacità  di  immersione  profonda  con  recupero  di

oggetti dal fondo
5. Primi cenni di nuotate subacquee codificate (corpo delfino)
6. Primi cenni di tuffi di testa

4° Livello – MANTA
1. Perfezionamento della coordinazione nelle nuotate a Dorso e Crawl
2. Primi cenni delle nuotate a Rana e Farfalla, con l’utilizzo delle sole braccia o delle sole

gambe
3. Perfezionamento delle nuotate subacquee (corpo delfino)
4. Apprendimento  delle  capovolte  avanti  ed  indietro  in

forma evoluta
5. Perfezionamento dei tuffi di testa

5° Livello – SQUALO
1. Stabilizzazione ed ulteriore evoluzione nelle nuotate a Dorso e Crawl

2. Coordinazione di gambe e braccia nelle nuotate a Rana e Farfalla
3. Apprendimento di  ulteriori  nuotate  subacquee (Rana subacquea

ed in posizione supina)
4. Ulteriore evoluzione nell’apprendimento dei tuffi di
testa

6° Livello – DELFINO
1. Stabilizzazione dei quattro stili agonistici in distanze prolungate
2. Apprendimento di partenze e virate regolamentari

Didattica

Il  metodo  e  la  didattica  verranno  modellati  ed  adattati  in  funzione  degli  obiettivi  da
raggiungere e degli allievi che frequenteranno il corso. Si terrà conto dell’età, del livello tecnico
iniziale  e  di  tutte  le  situazioni  contingenti,  in  piena  collaborazione  con  gli  insegnanti  che
accompagneranno le classi.
Oltre che sviluppare un programma di natura tecnica, si cercherà il più possibile di sfruttare le
potenzialità intrinseche allo sport, in termini di:

 rispetto delle regole;
 sviluppo delle capacità di socializzazione, di aggregazione e di indipendenza/autonomia;
 crescita di autostima ed autoaffermazione per il raggiungimento di nuove abilità;
 sviluppo delle capacità di gestire nuovi ambienti, nuovi insegnanti, nuove difficoltà.
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Progetto “A scuola nuotando” 2014/2015

Valutazione

Il percorso didattico verrà valutato dal nostro staff con griglie per livello, nelle quali, a partire
dalla situazione iniziale, verranno evidenziati i progressi compiuti dai singoli allievi al termine
del corso. Le valutazioni verranno consegnate agli insegnanti all’ultima lezione di corso.

L’organizzazione del corso

Primo passo per l’organizzazione di un corso scolastico è la definizione da parte della Direzione
Didattica (o dai Referenti da essa designati) di giorno, orario, periodo del corso. Ci riserviamo
qualche  giorno  di  tempo  per  verificare  la  possibilità  di  organizzarVi  il  corso  in  base  alle
disponibilità  di  spazio  acqua,  alla  compresenza  con  altre  attività  ed  al  numero  di  allievi
partecipanti. 
Una volta concordato il calendario non potrà essere modificato. Le lezioni perse non potranno
perciò essere recuperate.
I corsi scolastici vengono generalmente organizzati in queste fasce orarie:

 dal lunedì al giovedì, al mattino dalle 9.00 alle 12.00, al pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00;
 il venerdì, al mattino dalle 9.00 alle 12.00, al pomeriggio dalle 14.00 alle 15.00.

Alcune notizie sull’impianto e sui regolamenti

La Piscina Comunale “M. Rivetti” di  Biella,  sede delle  nostre attività,  è dotata di  una vasca
olimpionica (dimensioni 50x21 m.), provvista di pontile mobile generalmente collocato in modo
da  formare  due  vasche  da  25  m.  La  temperatura  è  mantenuta  costante  da  centraline
elettroniche a 27,5 °C, centraline che monitorano in modo costante anche la qualità dell’acqua.
L’impianto  è  inoltre  provvisto  di  una  vaschetta  di  ambientamento  (dimensioni  12x5  m.,
temperatura costante a 30 °C) e di un’ampia area per la ginnastica prenatatoria a secco.
Per le lezioni sono a disposizione degli istruttori numerosi sussidi didattici.

Docce e asciugacapelli vengono abilitati da tessere magnetiche a credito ricaricabile. 
Queste tessere hanno il duplice ruolo di attivare l'erogazione dell'acqua o gli  asciugacapelli,
oltre che sensibilizzare gli utenti ad un uso responsabile delle risorse idriche ed energetiche.
Il costo di questo servizio è a carico dell'A.P.D. Dynamic Sport, che fornirà agli insegnanti le
tessere da distribuire agli  allievi.  Vi  invitiamo a divulgare  fra  gli  allievi  la  filosofia  di  un uso
morigerato e responsabile delle risorse ambientali.

Si ricorda che, per motivi di igiene, è vietato l’ingresso con le scarpe negli spogliatoi e nelle
zone  adiacenti  alla  vasca;  è  pertanto  necessario  munirsi  di  ciabatte  pulite.  Si  consiglia  di
procurarsi calzature idonee per la piscina con suolo antiscivolo, per evitare incidenti nei luoghi
ove la pavimentazione rimane bagnata o umida e quindi scivolosa.
È inoltre vietato, sia in vasca che negli spogliatoi, il consumo di cibi e/o bevande.

A partire dall'Anno Scolastico 2014/2015 cambia la normativa di riferimento per la Certificazione
Medica.  L'A.P.D. Dynamic Sport NON richiederà più il Certificato Medico di idoneità all'attività
sportiva  non  agonistica  a  tutti  gli  allievi  delle  Scuole  che  inseriranno  il  Progetto  “A Scuola
Nuotando” all'interno del P.O.F. come attività curricolare.
Rimarrà invece obbligatorio per gli allievi delle Scuole che propongono il nostro Progetto come
attività para-scolastica in orario extra-curricolare.
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Progetto “A scuola nuotando” 2014/2015

Nel secondo caso la Direzione Didattica potrà farci pervenire una Dichiarazione Sostitutiva della
detenzione dei Certificati Medici presso la propria sede.

I  nostri  istruttori  saranno  presenti  solo  ed  esclusivamente  a  bordo  vasca.  È  pertanto
obbligatoria la presenza negli spogliatoi degli insegnanti o degli accompagnatori designati dalla
Direzione  Didattica.  Non  è  ammessa  la  presenza  negli  spogliatoi  di  genitori  o  di  altri
accompagnatori non ufficiali.

La nostra Segreteria è inoltre disponibile per ulteriori chiarimenti nei seguenti orari:
 dal lunedì al venerdì: mattino dalle 10.00 alle 13.00, pomeriggio dalle 15.00 alle 20.00
 sabato: mattino dalle 9.00 alle 13.00, pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00

Per contattarci: 
 telefono: 015.40.13.42
 e-mail: biella@dynamicsport.it

Enrico Rubino
A.P.D. Dynamic Sport - Biella
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A ss oc iaz ione  P o l i s po r t i va  D i l e t t an t i s t i c a

Piscina Comunale “Massimo Rivetti” – BIELLA
Tel. 015.40.13.42 – e-mail: biella@dynamicsport.it

Progetto per le Scuole Secondarie di I° grado

Perché il nuoto a scuola?

Movimento e sport sono ingredienti fondamentali per il  corretto sviluppo psicofisico di ogni
individuo: si legano saldamente a tutti gli altri ambiti di sviluppo (sociale, intellettivo, culturale),
intersecandosi e completandosi a vicenda.
La società attuale è purtroppo sempre meno ricca di contesti di sviluppo motorio “spontaneo”,
come erano una volta i parchi giochi, i cortili, gli oratori e tutti gli ambienti che contribuivano a
plasmare la motricità dei bambini.
Diventa quindi imprescindibile per istituzioni scolastiche ed enti vari sopperire a queste lacune.

Il nuoto rientra appieno nelle attività che completano ed arricchiscono la motricità dei bambini.
E’  universalmente riconosciuto dai pediatri  come sport che “fa bene alla  salute” per la  sua
completezza  di  stimoli  sui  grandi  apparati  e  su  tutte  le  strutture  di  sostegno  (ossa  ed
articolazioni) e di movimento (muscoli). 
Il suo apprendimento accresce inoltre il livello di sicurezza acquatica delle nuove generazioni:
così  come confermato da una ricerca della  S.I.M.Pe.  (Società  Italiana Medici  Pediatri),  ogni
anno, in Italia, si registrano circa 100 morti per annegamento fra gli under-14. 
Circa  il  43%  dei  bambini  italiani  non  sa  nuotare  o  galleggia  appena,  circa  1  su  2  ha  paura
dell'acqua, nonostante cultura e territorio italiani siano fortemente legati all'ambiente marino.
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Progetto “A scuola nuotando” 2014/2015

Attraverso il progetto “A scuola nuotando” la Nostra Associazione si propone di sviluppare una
cultura acquatica che consenta, prima di tutto, di non correre rischi al mare, al lago o in piscina,
e in seconda battuta di sviluppare motricità e competenze acquatiche fino all'apprendimento
delle tecniche natatorie.

Il  Progetto si  concretizza  nell'organizzazione di  un  corso  della  durata  variabile  da 5  lezioni
all’intera annata (30 lezioni circa), sotto la guida di insegnanti specializzati in Educazione Fisica
e Motoria ed Istruttori della Federazione Italiana Nuoto.  
Il nostro percorso didattico, che di seguito sintetizziamo, è differenziato a seconda dell’età e
del livello di partenza dell’allievo, parametri in base ai quali sono definiti anche gli obiettivi del
percorso.

Gli obiettivi di un corso di nuoto

Gli  obiettivi tecnici  generali sono riconducibili  a quelli  della
nostra Scuola Nuoto, riconosciuta dalla Federazione Italiana
Nuoto.

1. Ambientamento ed acquaticità;
2. Apprendimento delle forme propulsive in forma grezza;
3. Sviluppo dell’acquaticità nelle forme più complesse;
4. Apprendimento  e  perfezionamento  dei  quattro  stili  agonistici  (Dorso,  Crawl,  Rana,

Farfalla).

Per  quanto riguarda gli  allievi  della  Scuola Secondaria  di  I°  grado è possibile  individuare gli
obiettivi specifici nei sei livelli sui quali è basata la nostra Scuola Nuoto:

1° Livello – CAVALLUCCIO MARINO
1. Immersione del viso
2. Occhi aperti in immersione

3. Espirazione dalla bocca
4. Completa immersione del corpo
5. Spostamento libero in galleggiamento

6. Primi cenni di galleggiamenti proni e supini
7. Tuffi liberi

2° Livello – POLIPO
1. Respirazioni consecutive

2. Galleggiamenti statici proni e supini
3. Primi cenni delle nuotate a Dorso e Crawl, con l’utilizzo delle sole gambe o

delle sole braccia
4. Brevi avanzamenti in apnea

5. Tuffi a pennello
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3° Livello – TARTARUGA
1. Scivoli proni e supini
2. Perfezionamento delle  nuotate  a  Dorso  e  Crawl,  nell’utilizzo

delle sole gambe o delle sole braccia
3. Coordinazione di gambe e braccia nel Dorso e nel Crawl
4. Capacità  di  immersione  profonda  con  recupero  di

oggetti dal fondo
5. Primi cenni di nuotate subacquee codificate (corpo delfino)
6. Primi cenni di tuffi di testa

4° Livello – MANTA
1. Perfezionamento della coordinazione nelle nuotate a Dorso e Crawl
2. Primi cenni delle nuotate a Rana e Farfalla, con l’utilizzo delle sole braccia o delle sole

gambe
3. Perfezionamento delle nuotate subacquee (corpo delfino)
4. Apprendimento  delle  capovolte  avanti  ed  indietro  in

forma evoluta
5. Perfezionamento dei tuffi di testa

5° Livello – SQUALO
1. Stabilizzazione ed ulteriore evoluzione nelle nuotate a Dorso e Crawl

2. Coordinazione di gambe e braccia nelle nuotate a Rana e Farfalla
3. Apprendimento di  ulteriori  nuotate  subacquee (Rana subacquea

ed in posizione supina)
4. Ulteriore evoluzione nell’apprendimento dei tuffi di
testa

6° Livello – DELFINO
1. Stabilizzazione dei quattro stili agonistici in distanze prolungate
2. Apprendimento di partenze e virate regolamentari

Per i gruppi di allievi di livello più avanzato è possibile proporre, d’intesa con gli insegnanti che
accompagneranno  le  classi,  l’apprendimento  di  elementi  base  della  PALLANUOTO
(fondamentali individuali e di squadra) e del NUOTO PER SALVAMENTO (tecniche da assistente
bagnanti).

Didattica

Il  metodo  e  la  didattica  verranno  modellati  ed  adattati  in  funzione  degli  obiettivi  da
raggiungere e degli allievi che frequenteranno il corso. Si terrà conto dell’età, del livello tecnico
iniziale  e  di  tutte  le  situazioni  contingenti,  in  piena  collaborazione  con  gli  insegnanti  che
accompagneranno le classi.
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Oltre che sviluppare un programma di natura tecnica, si cercherà il più possibile di sfruttare le
potenzialità intrinseche allo sport, in termini di:

 rispetto delle regole;
 sviluppo delle capacità di socializzazione, di aggregazione e di indipendenza/autonomia;
 crescita di autostima ed autoaffermazione per il raggiungimento di nuove abilità;
 sviluppo delle capacità di gestire nuovi ambienti, nuovi insegnanti, nuove difficoltà.

Valutazione

Il percorso didattico verrà valutato dal nostro staff con griglie per livello, nelle quali, a partire
dalla situazione iniziale, verranno evidenziati i progressi compiuti dai singoli allievi al termine
del corso. Le valutazioni verranno consegnate agli insegnanti all’ultima lezione di corso.

L’organizzazione del corso

Primo passo per l’organizzazione di un corso scolastico è la definizione da parte della Direzione
Didattica (o dai Referenti da essa designati) di giorno, orario, periodo del corso. Ci riserviamo
qualche  giorno  di  tempo  per  verificare  la  possibilità  di  organizzarVi  il  corso  in  base  alle
disponibilità  di  spazio  acqua,  alla  compresenza  con  altre  attività  ed  al  numero  di  allievi
partecipanti. 
Una volta concordato il calendario non potrà essere modificato. Le lezioni perse non potranno
perciò essere recuperate.
I corsi scolastici vengono generalmente organizzati in queste fasce orarie:

 dal lunedì al giovedì, al mattino dalle 9.00 alle 12.00, al pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00;
 il venerdì, al mattino dalle 9.00 alle 12.00, al pomeriggio dalle 14.00 alle 15.00.

Alcune notizie sull’impianto e sui regolamenti

La Piscina Comunale “M. Rivetti” di  Biella,  sede delle  nostre attività,  è dotata di  una vasca
olimpionica (dimensioni 50x21 m.), provvista di pontile mobile generalmente collocato in modo
da  formare  due  vasche  da  25  m.  La  temperatura  è  mantenuta  costante  da  centraline
elettroniche a 27,5 °C, centraline che monitorano in modo costante anche la qualità dell’acqua.
L’impianto  è  inoltre  provvisto  di  una  vaschetta  di  ambientamento  (dimensioni  12x5  m.,
temperatura costante a 30 °C) e di un’ampia area per la ginnastica prenatatoria a secco.
Per le lezioni sono a disposizione degli istruttori numerosi sussidi didattici.

Docce e asciugacapelli vengono abilitati da tessere magnetiche a credito ricaricabile. 
Queste tessere hanno il duplice ruolo di attivare l'erogazione dell'acqua o gli  asciugacapelli,
oltre che sensibilizzare gli utenti ad un uso responsabile delle risorse idriche ed energetiche.
Il costo di questo servizio è a carico dell'A.P.D. Dynamic Sport, che fornirà agli insegnanti le
tessere da distribuire agli  allievi.  Vi  invitiamo a divulgare  fra  gli  allievi  la  filosofia  di  un uso
morigerato e responsabile delle risorse ambientali.

Si ricorda che, per motivi di igiene, è vietato l’ingresso con le scarpe negli spogliatoi e nelle
zone  adiacenti  alla  vasca;  è  pertanto  necessario  munirsi  di  ciabatte  pulite.  Si  consiglia  di
procurarsi calzature idonee per la piscina con suolo antiscivolo, per evitare incidenti nei luoghi
ove la pavimentazione rimane bagnata o umida e quindi scivolosa.
È inoltre vietato, sia in vasca che negli spogliatoi, il consumo di cibi e/o bevande.
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A partire dall'Anno Scolastico 2014/2015 cambia la normativa di riferimento per la Certificazione
Medica.  L'A.P.D. Dynamic Sport NON richiederà più il Certificato Medico di idoneità all'attività
sportiva  non  agonistica  a  tutti  gli  allievi  delle  Scuole  che  inseriranno  il  Progetto  “A Scuola
Nuotando” all'interno del P.O.F. come attività curricolare.
Rimarrà invece obbligatorio per gli allievi delle Scuole che propongono il nostro Progetto come
attività para-scolastica in orario extra-curricolare.
Nel secondo caso la Direzione Didattica potrà farci pervenire una Dichiarazione Sostitutiva della
detenzione dei Certificati Medici presso la propria sede.

I  nostri  istruttori  saranno  presenti  solo  ed  esclusivamente  a  bordo  vasca.  È  pertanto
obbligatoria la presenza negli spogliatoi degli insegnanti o degli accompagnatori designati dalla
Direzione  Didattica.  Non  è  ammessa  la  presenza  negli  spogliatoi  di  genitori  o  di  altri
accompagnatori non ufficiali.

La nostra Segreteria è inoltre disponibile per ulteriori chiarimenti nei seguenti orari:
 dal lunedì al venerdì: mattino dalle 10.00 alle 13.00, pomeriggio dalle 15.00 alle 20.00
 sabato: mattino dalle 9.00 alle 13.00, pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00

Per contattarci: 
telefono: 015.40.13.42
e-mail: biella@dynamicsport.it

Enrico Rubino
A.P.D. Dynamic Sport - Biella
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Piscina Comunale “Massimo Rivetti” – BIELLA
Tel.  015.40.13.42 – e-mail: biella@dynamicsport.it

Progetto “A scuola nuotando”

I N D I C A Z I O N I  O R G A N I Z Z A T I V E  P E R  L E  S C U O L E

Affinché venga garantito un ottimale svolgimento delle attività:

SI RICHIEDE

- Un elenco dei partecipanti al corso, almeno sette giorni prima dell’inizio dello stesso.

- La consegna della modulistica individuale per ogni partecipante:

1.  scheda associativa A.P.D. Dynamic Sport

2. modulo tesseramento U.I.S.P.

3.  regolamento corsi scolastici

i cui modelli verranno allegati alla presente, compilati e firmati dai genitori degli allievi (o da

chi ne fa le veci) in tutte le loro parti, almeno sette giorni prima dell’inizio del corso.

Si ricorda che per procedere alla registrazione obbligatoria nel Libro Soci dell’Associazione è

necessario ESPRIMERE IL CONSENSO al trattamento dei dati personali.

- CERTIFICAZIONE MEDICA DI IDONEITA' ALL'ATTIVITA SPORTIVA NON AGONISTICA. 

1. Per i gruppi che svolgono il corso di nuoto come  attività para-scolastica in orario

extra-curricolare è necessario consegnare una certificazione scritta della detenzione,

presso la Vostra Segreteria, dei Certificati Medici per tutti i partecipanti al corso.

2. Per  i  gruppi  che  svolgono  il  corso  di  nuoto  come  attività  didattica  in  orario

curricolare non  è  necessaria  la  certificazione  medica:  si  dovrà  consegnare  una

dichiarazione che attesti l'effettivo inserimento del Progetto “A Scuola Nuotando”

nel P.O.F.

- La consegna del piano di emergenza, allegato alla presente, controfirmato per conoscenza

dal Dirigente Scolastico e/o dal Referente per il Corso.
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- Una precisa indicazione della  presenza,  tra i  partecipanti  al  corso,  di  casi  particolari  e/o

difficili.

- La notificazione per iscritto di ogni tipo di comunicazione.

N.B.:  è  possibile  richiederci  la  modulistica da consegnare  agli  allievi  (schede associative  A.P.D.

Dynamic Sport, modulo tesseramento U.I.S.P. e regolamenti corsi scolastici). Sarà nostra premura

prepararvi il numero di copie necessarie e consegnarvele con modalità e tempi da concordare con

la Segreteria Dynamic Sport.

 

SI RICORDA

- Non è prevista la possibilità di recuperare lezioni perse.

- Non sono ammessi in vasca e/o negli spogliatoi genitori e/o persone diverse dai responsabili

dei gruppi, che dovranno obbligatoriamente indossare ciabatte pulite ed accompagnare gli

allievi negli spogliatoi.

- Docce e phon vengono abilitate da tessere magnetiche a credito ricaricabile. Le tessere

verranno  fornite  dall'A.P.D.  Dynamic  Sport;  ad  ogni  lezione  sarà  cura  degli  insegnanti

ritirare alla Cassa dell'impianto il plico di tessere da distribuire agli allievi, per poi restituirle

in uscita. Gli insegnanti sono responsabili della custodia delle tessere: sono pertanto invitati

a verificare il numero esatto di tessere consegnate in ingresso e restituirle  all’uscita in egual

numero. Eventuali tessere smarrite verranno addebitate ai Responsabili  alla cifra forfettaria

di € 6,00 cadauna.

- Occorrente  per  gli  allievi:  costume,  cuffia,  ciabatte  pulite,  accappatoio  o  asciugamano,

necessario per fare la doccia.

MODALITA' DI PAGAMENTO

-    In virtù delle normative sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari”, il pagamento del corso dovrà

essere concordato con la Segreteria Dynamic Sport. Sarà nostra cura fornire tutti i dati e la

documentazione necessari per la pratica di pagamento, da effettuarsi preferibilmente per

mezzo di Bonifico Bancario.
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Piscina Comunale “Massimo Rivetti” – BIELLA
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Modulo di adesione preliminare al progetto “A scuola nuotando”

Vi preghiamo di restituire al più presto il presente modulo compilato, al fine di consentire una
migliore organizzazione del corso.

ANNO SCOLASTICO …..........................................……………………………………………………

ISTITUTO COMPRENSIVO / CIRCOLO DIDATTICO 

……………………………...............................................................................………………………

SCUOLA ……………………………………………………………………………………………...

SEDE Indirizzo ……………………………………………………………………………….

Telefono ……………………………….. E-mail…………………………………...

CLASSI …………………………………………………………………………….…………………..

RESPONSABILE ………………………………….......................................................................…….

Telefono ……………………………….. E-mail …..................................................

N° PARTECIPANTI (indicativo) ……………………………………

N° LEZIONI TOTALI …………………….. N° LEZIONI SETTIMANALI □  1 □  2

GIORNO ……………………….. ORARIO ………………………………….

DATE PREVISTE:  INIZIO CORSO  …………………… FINE CORSO ……………………

NOTE …................................................................................................................................................

…...........................................................................................................................................................



Associazione Polisportiva Dilettantistica 
 

Domanda d’iscrizione 
 
Informativa sulla privacy 
 
Piano di emergenza 

 
 

Associazione affiliata F.I.N., C.S.A.In., U.I.S.P., C.S.I. 
Via T. Peruzia, 10 – 13044 Crescentino (VC)  

C.F. 94023970026, P.I. 02026220026

                                   Piano di emergenza 
Informativa ai sensi del T. U. sulla Sicurezza D.Lgs 81 del 2008 

Chiunque rilevi una situazione di emergenza (incendio, crolli, malori, ecc..) non deve prendere iniziative personali, ma deve 
mantenere la calma ed avvertire immediatamente l’assistente bagnanti o l’addetto alla biglietteria. 
E’ vietato: 

- entrare nelle aree non consentite e fare azioni pericolose per se stessi; 
- azionare i pulsanti d’allarme e/o d’interruzione dell’energia elettrica; 
- fumare in tutti i locali chiusi della piscina; 
- gridare, vociare o altro che rechi confusione alle operazioni di soccorso o evacuazione. 

Tutte le istruzioni d’emergenza, i presidi antincendio e le vie di fuga sono riportate sulle planimetrie ubicate in vari punti 
dell’insediamento sportivo. 
 

Comportamento da tenere in caso di incendio 
Ci si deve attenere alle indicazioni del Responsabile dell’emergenza o dell’assistente bagnanti: 
 senza farsi prendere dal panico; 
 senza intervenire direttamente sulle fiamme; 
 senza fermarsi a guardare o a consigliare i membri della squadra di emergenza; 
 senza abbandonare oggetti che potrebbero intralciare i percorsi di fuga. 
 

Comportamento da tenere in caso di emergenza sanitaria 
Ci si deve attenere alle indicazioni del Responsabile dell’emergenza o dell’assistente bagnanti: 
 senza farsi prendere dal panico; 
 senza intervenire direttamente se privo di laurea in medicina o qualifiche similari (infermiere, volontario croce rossa, ..) 
 senza somministrare niente all’infortunato; 
 segnalando, se di conoscenza, problematiche specifiche inerenti l’emergenza sanitaria. 
 

Comportamento da tenere in caso di terremoto o crolli 
Il terremoto è un fenomeno naturale che risulta difficilmente prevedibile, di solito dura qualche frazione di minuto. La tua 
sicurezza dipende dal luogo in cui ti trovi, in special modo se il luogo è un luogo chiuso. 
E’ indispensabile comunque: 
 mantenere la calma e non farsi prendere dal panico; 
 non urlare o recare confusione alle operazioni di soccorso; 
 non fermarsi a guardare o a consigliare i membri della squadra di emergenza; 
 non abbandonare mezzi o altro che potrebbero intralciare i percorsi di fuga. 
 se all’aperto allontanarsi da eventuali edifici o elementi che possano cadere. Allontanarsi dalle linee elettriche e non 

bloccare le strade perché servono per i mezzi di soccorso: usare l’automobile solo in caso di effettiva necessità 
 se al chiuso: 

a) non stare in mezzo ad una stanza perché si rischia di essere feriti dalla caduta di vetri, intonaci o altri oggetti 
b) uscire alla fine della scossa 
c) non precipitarsi fuori dalle scale che sono la parte più a rischio dell’edificio 

 

Comportamento da tenere in caso di atti minatori e/o sabotaggi 
E’ importante: 
 mantenere la calma e non farsi prendere dal panico; 
 non urlare o recare confusione alle operazioni di soccorso 
 non fermarsi a guardare o consigliare i membri della squadra di emergenza; 
 non abbandonare mezzi o altro che potrebbero intralciare i percorsi di fuga; 
 allontanarsi dalla via di fuga più diretta; 
 non attardarsi a raccogliere i propri oggetti personali. 
 

Comportamento da tenere in caso di evacuazione dalla piscina 
L’evacuazione dalla piscina viene comunicata a voce da parte dell’assistente bagnanti, dall’addetto alla segreteria. 
Quando è stato comunicato lo sfollamento occorre: 
1) mantenere la calma; 
2) abbandonare ordinatamente i locali seguendo la segnaletica e le istruzioni fornite dal personale della piscina; 
3) camminare in modo sollecito, senza soste, senza spingere, senza correre verso l’uscita più vicina e portarsi nel punto di 

raccolta ubicato nel parcheggio ovest della piscina; 
4) non passare dagli spogliatoi o attardarsi a raccogliere i propri oggetti personali. 
Una volta giunti al punto di raccolta non allontanarsi dallo stesso per permettere al responsabile la verifica delle presenze: 
segnalare eventuali persone mancanti. 
Non intralciare le strade con gli automezzi per permettere un’agevole e rapido intervento dei mezzi di soccorso. 

Firma per presa visione _________________________________________

BAMBINO

_________________________________________
cognome e nome



DOMANDA D’ISCRIZIONE PER MINORENNI 

Io sottoscritt__ genitore (o chi ne fa le veci)_____________________________________
nat_ a _______________________prov.________il______________________________
professione _____________________________________chiedo al Consiglio direttivo di 
iscrivere mio/a figlio/a _____________________________________________________
nato/a a ________________________________ prov. ______ il ___________________ 
e residente a_________________________________________________prov.____
via________________________________________________________________
n°_______CAP________tel._________________          e-mail 
  @   
in qualità di Socio a questa Associazione.  Accetto senza riserve lo Statuto, il 
Regolamento interno generale e di settore, che dichiaro di conoscere e condividere. Mi 
impegno a fornire l’opportuna certificazione medica d’idoneità prevista dalle leggi 
vigenti. Dichiaro di non essere al corrente che mio figlio abbia attualmente patologie 
in atto che impediscano lo svolgimento di attività ludico-motorie in acqua e mi 
impegno a comunicare tempestivamente all’A.P.D. Dynamic Sport l’eventuale 
insorgere di problemi fisici. Approvo, ai sensi dell’art. 1341 del C.C., l’articolo dello 
Statuto Sociale che mi impegna, in caso di controversie, a non adire altre Autorità che non 
siano quelle dell’Associazione stessa. 

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) ________________________________

La informiamo che l’associazione è un Ente non commerciale, senza finalità di lucro. 
Ai fini di ottemperare alle norme fiscali e tributarie vigenti, l’Associazione ha un Codice Fiscale ed una 
Partita IVA. Essa si configura quale Associazione sportiva, ricreativa, culturale e di aggregazione 
sociale, affiliata ad un Ente di Assistenza Sociale riconosciuto dal Ministero degli Interni e quindi si 
attiene a quanto disposto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, attualmente in vigore –art. 111 p. 3 e 
p. 4 (D.P.R. 917/86). In particolare, per le attività considerate commerciali occasionali e comunque 
marginali o non preminenti (somministrazione alimenti e mescita bevande, cessione di beni e servizi a 
Soci senza diritto di voto, servizi a terzi), a seguito di regolare opzione, applica la normativa della Legge 
16 Dicembre 1991 n. 398 per cui è esonerata dal rilascio di ricevuta o scontrino fiscale. Per chi lo 
desidera, a richiesta, potrà essere emessa, all’atto di ogni pagamento, una ricevuta (€ 1,81= per bollo) o 
fattura (comunicare P. IVA). 

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci)______________________________ 

Lo Statuto dell’Associazione, il regolamento dell’Impianto e le informative contenute nella 
presente scheda associativa sono a disposizione in copia presso la segreteria dell’Impianto Sportivo 

La presente domanda è da considerarsi accettata, ai sensi dello Statuto Sociale e del Regolamento Interno 
dell’Associazione, con ratifica del Consiglio Direttivo del ________________________________ . 
Viene consegnata la tessera sociale N. ________________ / _________ come riconoscimento della 
qualifica di Soci _ ordinari _ aggregato a partire dal ______________________. 

                                    Data                                                                                          Il Presidente 

_______________________________________               _______________________________________ 

       Informativa sulla privacy 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03  

(“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
 
La informiamo ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che i dati personali 
da Lei forniti, ovvero acquisiti nell’ambito dei rapporti con Lei intercorrenti o che si instaureranno in futuro, potranno formare 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa in oggetto. 
 
Il trattamento dei dati è finalizzato all’assolvimento degli obblighi gestionali e legali nonché allo svolgimento dell’attività 
dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica “Dynamic Sport”, in particolare: 
- inserimento e aggiornamento Libro Soci 
- affiliazione agli Enti di Promozione Sportiva e alla Federazione Italiana Nuoto 
- assicurazione dei Soci 
- inserimento negli elenchi dei soggetti che possono utilizzare le strutture sportive 
- inserimento, se necessario, nell’elenco di soggetti con eventuali handicap fisici, al fine dell’utilizzo degli impianti 

sportivi 
- tenuta e verifica delle certificazioni mediche per l’esercizio di attività sportiva 
- emissione di eventuali fatture e ricevute fiscali 
 
Il trattamento dei dati avviene attraverso strumenti informatici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli 
stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. I dati possono essere oggetto di elaborazioni 
statistiche interne all’Associazione Polisportiva Dilettantistica “Dynamic Sport”, e possono essere utilizzati per l’invio di 
promozioni e/o informazioni relative all’attività istituzionale dell’Associazione stessa. 
 
La informiamo altresì che i dati personali da Lei forniti o comunque acquisiti non verranno comunicati o diffusi, salvo 
inderogabili disposizioni legislative e/o regolamentari o salvo comunicazioni a soggetti richiedenti nell’ambito del rapporto. 
Potranno peraltro essere diffuse immagini di atleti o praticanti, al fine della pubblicazione dell’attività sportiva o della 
associazione, tramite pubblicazioni o in sito internet. 
 
La informiamo inoltre che in relazione ai predetti dati Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e segg. D.Lgs. 196/03, che 
consistono nell’avere informazioni sul trattamento dei dati e sul loro aggiornamento, nonché nella richiesta di aggiornamento 
o cancellazione degli stessi, se non più necessari. 
 
Il titolare del trattamento dei dati è il Sig. Marchesi Attilio, Presidente dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica 
“Dynamic Sport”. Oltre ai componenti del Consiglio di amministrazione dell’Associazione, i soggetti che, nell’ambito delle 
loro mansioni, possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di incaricati sono gli addetti alle casse o agli uffici 
amministrativi della società Atheneum s.r.l., gestore degli impianti sportivi da Lei utilizzati. Il soggetto che può venire a 
conoscenza dei Suoi dati in qualità di Responsabile è Atheneum s.r.l. con sede in Biella – via Pietro Micca 12. 
 
Le facciamo presente che il conferimento dei dati suddetti in generale non è obbligatorio ma l’eventuale rifiuto ad autorizzare 
la comunicazione dei Suoi dati ai soggetti sopra indicati, potrebbe comportare l’impossibilità di procedere all’adempimento 
delle attività richieste. 
 
Crescentino, lì 2 gennaio 2011 
         
 

Associazione Polisportiva Dilettantistica “Dynamic Sport” 
 
 
 
 
Prendo atto dell’informativa di cui sopra in relazione al trattamento dei dati personali, ed in relazione al trattamento dei dati 
anche sensibili e alla comunicazione ai sensi della informativa stessa 
 

 esprimo il consenso   nego il consenso 
 
Dichiaro altresì di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dagli artt. 7 e segg. D.Lgs. 196/03 
 
 
Data, ................................. 

Firma dell’interessato ___________________________ 



DOMANDA D’ISCRIZIONE PER MINORENNI 

Io sottoscritt__ genitore (o chi ne fa le veci)_____________________________________
nat_ a _______________________prov.________il______________________________
professione _____________________________________chiedo al Consiglio direttivo di 
iscrivere mio/a figlio/a _____________________________________________________
nato/a a ________________________________ prov. ______ il ___________________ 
e residente a_________________________________________________prov.____
via________________________________________________________________
n°_______CAP________tel._________________          e-mail 
  @   
in qualità di Socio a questa Associazione.  Accetto senza riserve lo Statuto, il 
Regolamento interno generale e di settore, che dichiaro di conoscere e condividere. Mi 
impegno a fornire l’opportuna certificazione medica d’idoneità prevista dalle leggi 
vigenti. Dichiaro di non essere al corrente che mio figlio abbia attualmente patologie 
in atto che impediscano lo svolgimento di attività ludico-motorie in acqua e mi 
impegno a comunicare tempestivamente all’A.P.D. Dynamic Sport l’eventuale 
insorgere di problemi fisici. Approvo, ai sensi dell’art. 1341 del C.C., l’articolo dello 
Statuto Sociale che mi impegna, in caso di controversie, a non adire altre Autorità che non 
siano quelle dell’Associazione stessa. 

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) ________________________________

La informiamo che l’associazione è un Ente non commerciale, senza finalità di lucro. 
Ai fini di ottemperare alle norme fiscali e tributarie vigenti, l’Associazione ha un Codice Fiscale ed una 
Partita IVA. Essa si configura quale Associazione sportiva, ricreativa, culturale e di aggregazione 
sociale, affiliata ad un Ente di Assistenza Sociale riconosciuto dal Ministero degli Interni e quindi si 
attiene a quanto disposto dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, attualmente in vigore –art. 111 p. 3 e 
p. 4 (D.P.R. 917/86). In particolare, per le attività considerate commerciali occasionali e comunque 
marginali o non preminenti (somministrazione alimenti e mescita bevande, cessione di beni e servizi a 
Soci senza diritto di voto, servizi a terzi), a seguito di regolare opzione, applica la normativa della Legge 
16 Dicembre 1991 n. 398 per cui è esonerata dal rilascio di ricevuta o scontrino fiscale. Per chi lo 
desidera, a richiesta, potrà essere emessa, all’atto di ogni pagamento, una ricevuta (€ 1,81= per bollo) o 
fattura (comunicare P. IVA). 

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci)______________________________ 

Lo Statuto dell’Associazione, il regolamento dell’Impianto e le informative contenute nella 
presente scheda associativa sono a disposizione in copia presso la segreteria dell’Impianto Sportivo 

La presente domanda è da considerarsi accettata, ai sensi dello Statuto Sociale e del Regolamento Interno 
dell’Associazione, con ratifica del Consiglio Direttivo del ________________________________ . 
Viene consegnata la tessera sociale N. ________________ / _________ come riconoscimento della 
qualifica di Soci _ ordinari _ aggregato a partire dal ______________________. 

                                    Data                                                                                          Il Presidente 

_______________________________________               _______________________________________ 

       Informativa sulla privacy 
Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/03  

(“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 
 
La informiamo ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” che i dati personali 
da Lei forniti, ovvero acquisiti nell’ambito dei rapporti con Lei intercorrenti o che si instaureranno in futuro, potranno formare 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa in oggetto. 
 
Il trattamento dei dati è finalizzato all’assolvimento degli obblighi gestionali e legali nonché allo svolgimento dell’attività 
dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica “Dynamic Sport”, in particolare: 
- inserimento e aggiornamento Libro Soci 
- affiliazione agli Enti di Promozione Sportiva e alla Federazione Italiana Nuoto 
- assicurazione dei Soci 
- inserimento negli elenchi dei soggetti che possono utilizzare le strutture sportive 
- inserimento, se necessario, nell’elenco di soggetti con eventuali handicap fisici, al fine dell’utilizzo degli impianti 

sportivi 
- tenuta e verifica delle certificazioni mediche per l’esercizio di attività sportiva 
- emissione di eventuali fatture e ricevute fiscali 
 
Il trattamento dei dati avviene attraverso strumenti informatici e manuali che garantiscono la sicurezza e la riservatezza degli 
stessi, anche nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza. I dati possono essere oggetto di elaborazioni 
statistiche interne all’Associazione Polisportiva Dilettantistica “Dynamic Sport”, e possono essere utilizzati per l’invio di 
promozioni e/o informazioni relative all’attività istituzionale dell’Associazione stessa. 
 
La informiamo altresì che i dati personali da Lei forniti o comunque acquisiti non verranno comunicati o diffusi, salvo 
inderogabili disposizioni legislative e/o regolamentari o salvo comunicazioni a soggetti richiedenti nell’ambito del rapporto. 
Potranno peraltro essere diffuse immagini di atleti o praticanti, al fine della pubblicazione dell’attività sportiva o della 
associazione, tramite pubblicazioni o in sito internet. 
 
La informiamo inoltre che in relazione ai predetti dati Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e segg. D.Lgs. 196/03, che 
consistono nell’avere informazioni sul trattamento dei dati e sul loro aggiornamento, nonché nella richiesta di aggiornamento 
o cancellazione degli stessi, se non più necessari. 
 
Il titolare del trattamento dei dati è il Sig. Marchesi Attilio, Presidente dell’Associazione Polisportiva Dilettantistica 
“Dynamic Sport”. Oltre ai componenti del Consiglio di amministrazione dell’Associazione, i soggetti che, nell’ambito delle 
loro mansioni, possono venire a conoscenza dei Suoi dati in qualità di incaricati sono gli addetti alle casse o agli uffici 
amministrativi della società Atheneum s.r.l., gestore degli impianti sportivi da Lei utilizzati. Il soggetto che può venire a 
conoscenza dei Suoi dati in qualità di Responsabile è Atheneum s.r.l. con sede in Biella – via Pietro Micca 12. 
 
Le facciamo presente che il conferimento dei dati suddetti in generale non è obbligatorio ma l’eventuale rifiuto ad autorizzare 
la comunicazione dei Suoi dati ai soggetti sopra indicati, potrebbe comportare l’impossibilità di procedere all’adempimento 
delle attività richieste. 
 
Crescentino, lì 2 gennaio 2011 
         
 

Associazione Polisportiva Dilettantistica “Dynamic Sport” 
 
 
 
 
Prendo atto dell’informativa di cui sopra in relazione al trattamento dei dati personali, ed in relazione al trattamento dei dati 
anche sensibili e alla comunicazione ai sensi della informativa stessa 
 

 esprimo il consenso   nego il consenso 
 
Dichiaro altresì di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dagli artt. 7 e segg. D.Lgs. 196/03 
 
 
Data, ................................. 

Firma dell’interessato ___________________________ 



Associazione Polisportiva Dilettantistica 
 

Domanda d’iscrizione 
 
Informativa sulla privacy 
 
Piano di emergenza 

 
 

Associazione affiliata F.I.N., C.S.A.In., U.I.S.P., C.S.I. 
Via T. Peruzia, 10 – 13044 Crescentino (VC)  

C.F. 94023970026, P.I. 02026220026

                                   Piano di emergenza 
Informativa ai sensi del T. U. sulla Sicurezza D.Lgs 81 del 2008 

Chiunque rilevi una situazione di emergenza (incendio, crolli, malori, ecc..) non deve prendere iniziative personali, ma deve 
mantenere la calma ed avvertire immediatamente l’assistente bagnanti o l’addetto alla biglietteria. 
E’ vietato: 

- entrare nelle aree non consentite e fare azioni pericolose per se stessi; 
- azionare i pulsanti d’allarme e/o d’interruzione dell’energia elettrica; 
- fumare in tutti i locali chiusi della piscina; 
- gridare, vociare o altro che rechi confusione alle operazioni di soccorso o evacuazione. 

Tutte le istruzioni d’emergenza, i presidi antincendio e le vie di fuga sono riportate sulle planimetrie ubicate in vari punti 
dell’insediamento sportivo. 
 

Comportamento da tenere in caso di incendio 
Ci si deve attenere alle indicazioni del Responsabile dell’emergenza o dell’assistente bagnanti: 
 senza farsi prendere dal panico; 
 senza intervenire direttamente sulle fiamme; 
 senza fermarsi a guardare o a consigliare i membri della squadra di emergenza; 
 senza abbandonare oggetti che potrebbero intralciare i percorsi di fuga. 
 

Comportamento da tenere in caso di emergenza sanitaria 
Ci si deve attenere alle indicazioni del Responsabile dell’emergenza o dell’assistente bagnanti: 
 senza farsi prendere dal panico; 
 senza intervenire direttamente se privo di laurea in medicina o qualifiche similari (infermiere, volontario croce rossa, ..) 
 senza somministrare niente all’infortunato; 
 segnalando, se di conoscenza, problematiche specifiche inerenti l’emergenza sanitaria. 
 

Comportamento da tenere in caso di terremoto o crolli 
Il terremoto è un fenomeno naturale che risulta difficilmente prevedibile, di solito dura qualche frazione di minuto. La tua 
sicurezza dipende dal luogo in cui ti trovi, in special modo se il luogo è un luogo chiuso. 
E’ indispensabile comunque: 
 mantenere la calma e non farsi prendere dal panico; 
 non urlare o recare confusione alle operazioni di soccorso; 
 non fermarsi a guardare o a consigliare i membri della squadra di emergenza; 
 non abbandonare mezzi o altro che potrebbero intralciare i percorsi di fuga. 
 se all’aperto allontanarsi da eventuali edifici o elementi che possano cadere. Allontanarsi dalle linee elettriche e non 

bloccare le strade perché servono per i mezzi di soccorso: usare l’automobile solo in caso di effettiva necessità 
 se al chiuso: 

a) non stare in mezzo ad una stanza perché si rischia di essere feriti dalla caduta di vetri, intonaci o altri oggetti 
b) uscire alla fine della scossa 
c) non precipitarsi fuori dalle scale che sono la parte più a rischio dell’edificio 

 

Comportamento da tenere in caso di atti minatori e/o sabotaggi 
E’ importante: 
 mantenere la calma e non farsi prendere dal panico; 
 non urlare o recare confusione alle operazioni di soccorso 
 non fermarsi a guardare o consigliare i membri della squadra di emergenza; 
 non abbandonare mezzi o altro che potrebbero intralciare i percorsi di fuga; 
 allontanarsi dalla via di fuga più diretta; 
 non attardarsi a raccogliere i propri oggetti personali. 
 

Comportamento da tenere in caso di evacuazione dalla piscina 
L’evacuazione dalla piscina viene comunicata a voce da parte dell’assistente bagnanti, dall’addetto alla segreteria. 
Quando è stato comunicato lo sfollamento occorre: 
1) mantenere la calma; 
2) abbandonare ordinatamente i locali seguendo la segnaletica e le istruzioni fornite dal personale della piscina; 
3) camminare in modo sollecito, senza soste, senza spingere, senza correre verso l’uscita più vicina e portarsi nel punto di 

raccolta ubicato nel parcheggio ovest della piscina; 
4) non passare dagli spogliatoi o attardarsi a raccogliere i propri oggetti personali. 
Una volta giunti al punto di raccolta non allontanarsi dallo stesso per permettere al responsabile la verifica delle presenze: 
segnalare eventuali persone mancanti. 
Non intralciare le strade con gli automezzi per permettere un’agevole e rapido intervento dei mezzi di soccorso. 

Firma per presa visione _________________________________________

BAMBINO

_________________________________________
cognome e nome



A ss oc iaz ione  P o l i s po r t i va  D i l e t t an t i s t i c a

Piscina Comunale “Massimo Rivetti” – BIELLA
Tel.  015.40.13.42 – e-mail: biella@dynamicsport.it

Sede legale: Via T. Peruzia, 10 – 13044 Crescentino (VC) – C.F. 94023970026 – P.I. 02026220026

Regolamento Corsi Scolastici

1. Per iscriversi è necessaria la compilazione della scheda associativa (da parte del genitore o
di chi ne fa le veci). La scheda verrà fornita alla Direzione Didattica della scuola, che avrà
cura di distribuirla a tutti i partecipanti e renderla all’A.P.D. Dynamic Sport almeno sette
giorni prima dell’inizio del corso.

2. Per tutti gli allievi che partecipano al corso come  “attività para-scolastica in orario extra-
curricolare” è necessario consegnare alla alla Direzione Didattica della scuola un Certificato
Medico  di  idoneità  all'attività  sportiva  non  agonistica.  Sarà  poi  cura  della  Direzione
Didattica inviare i Certificati Medici (o una dichiarazione sostitutiva della detenzione degli
stessi presso la propria sede) all’A.P.D. Dynamic Sport. E' a discrezione della Direzione
Didattica  della  scuola  richiedere  il  Certificato  Medico  per  chi  partecipa  al  corso  come
“attività didattica in orario curricolare”.

3. La durata del corso, le date di inizio e fine, il giorno, l’orario ed il calendario delle lezioni,
vengono concordate dalla Direzione Didattica (o dai Referenti da essa indicati) insieme all’
A.P.D. Dynamic Sport.

4. Il calendario del corso è da ritenersi immodificabile. Le lezioni perse non potranno perciò
essere né rimborsate, né recuperate.

5. Il  costo  del  corso,  concordato  con  la  Direzione  Didattica,  è  comprensivo  di  copertura
assicurativa, che ha validità esclusiva solo per le lezioni del Corso Scolastico.

6. La Direzione Didattica si impegna altresì a fornire, entro sette giorni dall’inizio del corso, un
elenco dei partecipanti, con la precisa indicazione di casi particolari e/o difficili.

7. Gli istruttori sono presenti solo ed esclusivamente sul piano vasca. Sarà pertanto a carico
degli insegnanti o degli accompagnatori designati dalla Direzione Didattica della scuola, la
custodia ed il controllo dei partecipanti al corso negli spogliatoi.

8. L’accesso  agli  spogliatoi  dovrà  avvenire  per  tutti  i  partecipanti  al  corso,  insegnanti  ed
accompagnatori, solo ed esclusivamente con ciabatte pulite.

9. Non  è  consentito  l’accesso  al  piano  vasca  ed  agli  spogliatoi  ai  genitori  e  a  tutti  gli
accompagnatori  non  ufficialmente  designati  dalla  Direzione  Didattica,  che  potranno
assistere alle lezioni dalla tribuna dell’impianto.

10. E’ tassativamente vietato consumare cibi e bevande all’interno degli spogliatoi.

Il primo lunedì di giugno si svolgerà l’Assemblea ordinaria dei soci presso la sede sociale (Via T. Peruzia 10, Crescentino – VC), in prima convoca
alle ore 13.00, in seconda convoca alle ore 15.00.

IL REGOLAMENTO E’ DA RITENERSI IMMODIFICABILE

Firma ……………………………………………
del genitore o di chi ne fa le veci

Cognome e Nome dell’allievo



✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

 

 

Compilare le caselle marcate dal simbolo ✔ 

 

 

 

 

RISERVATO COMITATO UISP TERRITORIALE PER CONVALIDA 

FIRMA DIRIGENTE UISP 

 

  

COD.N.  ____________  DATA___________ 
_____________________ 

 

MODULO RICHIESTA TESSERAMENTO. 
IL SOTTOSCRITTO: 

Cognome Marchesi Nome Attilio in  qualità di  L e g a l e  r a p p r e s e n t a n t e  d e l l' A s s o c i a z i o n e,  S o c i e t à  s p o r t i v a,  C i r c o l o 

Denominazione A.P.D. DYNAMIC SPORT Codice Affiliazione Uisp n. A060126 

CHIEDE IL RILAIO DEL TESSERAMENTO PER: 

COGNOME E NOME M/F DATA DI  NASCITA 
LUOGO DI 
NASCITA 

VIA n° COMUNE DI RESIDENZA E-MAIL TELEFONO CELLULARE ATTIVITA' T (1) INT (2) 

FIRMA                                    
 per consenso privacy D.Lgs 

196/03 e accettazione 
tesseramento (*) 

        
 nuoto G 

 
 

 

(*) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Il sottoscritto - ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge a tutela della privacy (D.Lgs. 196/2003) - presta all'UISP il 
proprio consenso al trattamento dei dati personali conferiti per le finalità e secondo le modalità indicate nell'informativa pubblicata sul sito internet www.uisp.it ed esposta presso la 
sede del Comitato Territoriale UISP. 



PIANO DI EMERGENZA - Informativa ai sensi del T.U. sulla Sicurezza D.Lgs. 81 del 2008 
 

Chiunque rilevi una situazione di emergenza (incendio, crolli, malori, ecc..) non deve prendere iniziative personali, ma 

deve mantenere la calma ed avvertire immediatamente l’assistente bagnanti o l’addetto alla biglietteria. 

E’ vietato: 

- entrare nelle aree non consentite e fare azioni pericolose per se stessi 

- azionare i pulsanti d’allarme e/o d’interruzione dell’energia elettrica 

- fumare in tutti i locali chiusi della piscina 

- gridare, vociare o altro che rechi confusione alle operazioni di soccorso o evacuazione. 

Tutte le istruzioni d’emergenza, i presidi antincendio e le vie di fuga sono riportate sulle planimetrie ubicate in vari 

punti dell’insediamento sportivo. 
 

Comportamento da tenere in caso di incendio 
Ci si deve attenere alle indicazioni del Responsabile dell’emergenza o dell’assistente bagnanti: 

• senza farsi prendere dal panico; 

• senza intervenire direttamente sulle fiamme; 

• senza fermarsi a guardare o a consigliare i membri della squadra di emergenza; 

• senza abbandonare oggetti che potrebbero intralciare i percorsi di fuga. 
 

Comportamento da tenere in caso di emergenza sanitaria 
Ci si deve attenere alle indicazioni del Responsabile dell’emergenza o dell’assistente bagnanti: 

• senza farsi prendere dal panico; 

• senza intervenire direttamente se privo di laurea in medicina o qualifiche similari (infermiere, volontario croce 

rossa, ecc…); 

• senza somministrare niente all’infortunato 

• segnalando, se di conoscenza, problematiche specifiche inerenti l’emergenza sanitaria. 
 

Comportamento da tenere in caso di terremoto o crolli 
Il terremoto è un fenomeno naturale che risulta difficilmente prevedibile, di solito dura qualche frazione di minuto. La 

tua sicurezza dipende dal luogo in cui ti trovi, in special modo se il luogo è un luogo chiuso. 

E’ indispensabile comunque: 

• mantenere la calma e non farsi prendere dal panico 

• non urlare o recare confusione alle operazioni di soccorso 

• non fermarsi a guardare o a consigliare i membri della squadra di emergenza; 

• abbandonare mezzi o altro che potrebbero intralciare i percorsi di fuga. 

• se all’aperto allontanarsi da eventuali edifici o elementi che possano cadere. Allontanarsi dalle linee elettriche e 

non bloccare le strade perché servono per i mezzi di soccorso: usare l’automobile solo in caso di effettiva necessità 

• se al chiuso: 

a) non stare in mezzo ad una stanza perché si rischia di essere feriti dalla caduta di vetri, intonaci o altri oggetti 

b) uscire alla fine della scossa 

c) non precipitarsi fuori dalle scale che sono la parte più a rischio dell’edificio 
 

Comportamento da tenere in caso di atti minatori e/o sabotaggi 
E’ importante: 

• mantenere la calma e non farsi prendere dal panico 

• non urlare o recare confusione alle operazioni di soccorso 

• non fermarsi a guardare o consigliare i membri della squadra di emergenza; 

• non abbandonare mezzi o altro che potrebbero intralciare i percorsi di fuga. 

• allontanarsi dalla via di fuga più diretta 

• non attardarsi a raccogliere i propri oggetti personali 
 

Comportamento da tenere in caso di evacuazione dalla piscina 

L’evacuazione dalla piscina viene comunicata a voce da parte dell’assistente bagnanti. 

Quando è stato comunicato lo sfollamento occorre: 

1) mantenere la calma 

2) abbandonare ordinatamente i locali seguendo la segnaletica e le istruzioni fornite dal personale della piscina 

3) camminare in modo sollecito, senza soste, senza spingere, senza correre verso l’uscita più vicina e portarsi nel 

punto di raccolta ubicato nel parcheggio ovest della piscina 

4) non passare dagli spogliatoi o attardarsi a raccogliere i propri oggetti personali. 

Una volta giunti al punto di raccolta non allontanarsi dallo stesso per permettere al responsabile la verifica delle 

presenze: segnalare eventuali persone mancanti. 

Non intralciare le strade con gli automezzi per permettere un’agevole e rapido intervento dei mezzi di soccorso. 

 
Firma per presa visione _________________________________________ 
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