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Art.1 Generalità 
Swimsports.ch è responsabile della formazione ENFEAU “Ambientamento all’acqua 
e nuoto per bambini” e distribuisce i relativi attestati di corso. 

Swimsports.ch dirige la formazione dell’ENFEAU secondo le esigenze dei suoi 
membri collettivi, scuole per bambini, scuole elementari e altre parti interessate.  

Art.2 Tipo e durata del corso, prerequisiti e requisiti di equivalenza 
2.1 La Formazione ENFEAU comprende i seguenti corsi 

• Acqua-basics.ch 
• Acqua-technic.ch, vedi regolamento acqua-technic.ch e i seguenti moduli 

specifici: 
• Acqua-baby.ch: animatore per il risveglio acquatico genitore-bambino 
• Acqua-family.ch: animatore per l’ambientamento all’acqua genitore-bambino 
• Acqua-kids.ch: monitore di nuoto bambini 
• Acqua-prim.ch: monitore di nuoto per le scuole elementari 
• Acqua-school.ch: questo modulo offre una formazione complementare per le 

persone avendo un diploma pedagogico. (questo corso è dato solo su 
richiesta) 

2.2 Ogni modulo richiede la frequenza del corso acqua-basics.ch, corso di base di 
formazione ENFEAU, che consiste in un minimo 20 periodi di corso ed un esame 
teorico.  

2.2.1 Il corso acqua-basics.ch è aperto a tutti coloro che hanno compiuto 16 anni per 
l'anno civile in cui termina il corso. 

2.2.2 Il corso acqua-basics.ch può essere dispensato se si possiede un:  

• Diploma d’istruttore di nuoto IN di swimsports.ch 
• Diploma d’insegnante in sport, con 2 semestre di nuoto + esame 
• Certificato di monitore G+S base sport acquatici 
• Brevetto esperto pool SSS 
• Kids Coach Swiss Swimming 
• Brevetto di monitore sport per disabili, attività acquatici, di PluSport 

mandando all’ufficio della sezione ticinese di swimsorts.ch una richiesta scritta 
con una fotocopia di certificati e perfezionamenti. Devono comunque passare 
l’esame del corso acqua-basics.ch durante la seconda parte del modulo 
specifico. 
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2.2.3 Requisiti di equivalenza 

Le persone che hanno seguito delle formazioni all’estero possono fare una richiesta 
di equivalenza all’ufficio della sezione ticinese di swimsports.ch 

2.2.4 Riconoscenza “Esame ammissione corso monitore” 

La riconoscenza “Esame ammissione corso monitore” può essere ottenuta al corso 
acqua.basics.ch, a condizione che la valutazione tecnica sia stata superata. 

2.3 Il modulo acqua-baby.ch, risveglio acquatico genitore-bambino, è destinato ai 
bambini tra i 6 mesi e circa 3 anni, accompagnati dai genitori, e comprende un 
minimo di 32 periodi di corso, 20 ore di formazione pratica secondo le linee guida del 
corso di formazione, un lavoro personale e un esame di teoria. Certificazione: 
Animatore acqua-baby.ch 

2.3.1 Il modulo acqua-baby.ch è aperto a tutti gli interessati che hanno completato il 
corso acquabasics.ch e che hanno compiuto i 20 anni di età durante l’anno civile in 
cui si svolge il modulo. 

Deve essere stato consegnato uno dei seguenti certificati di formazione di primo 
soccorso completato prima della seconda parte del modulo:  

• Brevetto plus pool SSS e BLS-AED valido 
• O attestazione kids.safety.ch e BLS-AED valido 
• O altre, su richiesta, con certificato di equivalenza  

2.4 Il modulo acqua-family.ch, ambientamento all’acqua genitore-bambino, è 
destinato ai bambini tra 3 e 5 anni circa, accompagnati dai genitori, e comprende un 
minimo di 32 periodi di corso, 6 corsi di formazione pratica secondo le linee guida del 
corso di formazione, un lavoro personale e un test teorico. Certificazione: Animatore 
acqua-family.ch 

2.4.1 Il modulo acqua-family.ch è aperto a tutti gli interessati che hanno completato il 
corso acquabasics.ch e che hanno compiuto i 20 anni di età durante l’anno civile in 
cui si svolge il modulo. 

Deve essere stato consegnato uno dei seguenti certificati di formazione di primo 
soccorso completato prima della seconda parte del modulo:  

• Brevetto plus pool SSS e BLS-AED valido 
• O attestazione kids.safety.ch e BLS-AED valido 
• O altre, su richiesta, con certificato di equivalenza  

2.5 Il modulo acqua-kids.ch, nuoto bambini, è destinato ai gruppi di bambini tra 4 e 
10 anni circa, e comprende un minimo di 32 periodi di corso, di cui i temi della prima 
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parte sono sull’ambientamento all’acqua e quelli della seconda parte sul nuoto per 
bambini, 6 corsi di formazione pratica secondo le linee guida del corso di formazione, 
un lavoro personale e un esame teorico. Certificazione: monitore acqua-kids.ch 

2.5.1 Il modulo acqua-kids.ch è aperto a tutti gli interessati che hanno completato il 
corso acqua-basics.ch, il corso acqua-technic.ch, l’esame acqua-technic.ch livello B e 
che hanno compiuto i 16 anni di età durante l’anno civile in cui termina il corso. Il 
brevetto plus Pool SSS e il BLS-AED devono essere valido prima della seconda parte 
del modulo. 

2.5.2 Per seguire il modulo acqua-kids.ch ed essere esonerati dal corso acqua-
technic.ch, i detentori devono avere: 

• Diploma di istruttore di nuoto IN di swimsorts.ch 
• Certificato di monitore di nuoto A o allenatore A G+S con una nota minima di 

3 (su una scala di 1 a 4) o di 5 (su una scala di 1 a 6) nella tecnica di nuoto. 

La richiesta di esenzione deve essere indirizzata all’ufficio della sezione ticinese di 
swimsports.ch con fotocopie di certificati e perfezionamenti. 

2.5.4 Gli animatori acqua-family.ch brevettato di meno di 5 anni, possono essere 
esentati dalla prima parte del modulo acqua-kids.ch, a condizione che abbiano 
superato l’esame di livello B di acqua-technic.ch  

2.6 Il modulo acqua-prim.ch, nuoto agli elementari, è destinato alle classe elementari 
e comprende un minimo di 20 periodi di corso, 2 serie di 6 lezione pratiche 
d’insegnamento secondo le linee guida del corso e un lavoro personale. 
Certificazione: monitore acqua-prim.ch 

2.6.2 Il modulo acqua-prim.ch è aperto a tutti gli interessati che hanno completato il 
corso acqua-Kids.ch, l’esame acqua-technic.ch livello A e che hanno compiuto i 20 
anni di età durante l’anno civile in cui termina il corso. Il brevetto plus Pool SSS e il 
BLS-AED devono essere valido prima della seconda parte del modulo. 

2.7 Tutti i moduli specifici sono suddivisati in 2 parte con un time-lapse di 12 
settimana minimo. 

2.8 Il modulo acqua-school.ch è una formazione complementare per le persone che 
hanno un diploma pedagogico. (vedi punto 2.1) Certificazione: monitore acqua-
school.ch 

2.9 Stages 

2.9.1 La seconda parte dell'insegnamento dei moduli è aperta alle persone di cui 
sono stati ricevuti i lavori personali dal responsabile del modulo un mese prima della 
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data della seconda parte del modulo. La seconda parte non può essere seguita senza 
questi documenti. È possibile recuperare la seconda parte entro 2 anni di calendario 
a condizione che gli stages siano stati completati entro questo periodo di tempo.  

2.9.2 I tutor dei moduli specifici possono stimare le prestazioni del tirocinante con il 
punteggio “sufficiente” o “insufficiente” che deve mandare al minimo due settimane 
prima la seconda parte al responsabile del modulo specifico. Il candidato che riceve 
un avviso “insufficiente” deve poi completare sei lezioni pratiche di insegnamento 
ulteriore minimo dopo il completamento con successo della seconda parte (compreso 
l’esame), e ottenere una menzione “sufficiente” dal tutor dell’azienda prima di 
ottenere il suo certificato. Questo nuovo stage può essere cominciato solo tre mesi 
dopo il fallimento del primo per permettere al candidato di acquisire l’esperienza 
d’insegnamento supplementare.  

2.10 Il corso acqua-basics.ch e il corso acqua-technic.ch decadono se la formazione 
non è completata entro 5 anni dalla frequentazione. I corsi di formazione che sono 
stati cominciati devono essere completati entro due anni civile. 

2.11 Esami 

2.11.2 Tutti corsi e moduli specifici della formazione ENFEAU finiscono con un 
esame integrato nella seconda parte del corso. Per ottenere l’attestazione, bisogna 
che: 

• Tutte le condizioni requisite sono state riempite  
• Il corso è frequentato con almeno il 90% di partecipazione attiva alla teoria e 

alla pratica 
• Gli esami teorici sono ottenuti 
• I responsabili del corso hanno dato una valutazione positiva delle competenze 

personale e sociale 
• I stages sono stati completati e riusciti secondo le direttive  
• I brevetti di formazione di primo soccorso sono validi, secondo le direttive. 

2.11.2 Un esame non superato può essere ripetuto solo una volta entro un periodo di 
12 mesi che seguono la conoscenza dei risultati 

2.11.3 In caso di fallimento di un secondo esame, il comitato di formazione ENFEAU 
di swimsports.ch decide di proseguire la formazione con swimsports.ch o se altre 
misure devono essere adottate. 

2.11.4 Le condizioni degli esami sono emanati dal comitato di formazione ENFEAU 
di swimsports.ch 
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Art.3 Diploma Istruttore ENFEAU 
Le persone che hanno superato con successo tutti moduli specifici di formazione: 

• Acqua-baby.ch 
• Acqua-family.ch 
• Acqua-kids.ch 
• Acqua-prim.ch 

Ricevono un diploma di istruttore ENFEAU 

Art.4 Competenze 
Il comitato di formazione ENFEAU di swimsports.ch è l’unica competente per 
l’organizzazione e l’esecuzione dei corsi di formazione nel “Ambientamento all’acqua 
e nuoto per bambini” compresi gli stages e esami. 

L’esecuzione può essere delegata a delle persone, istituzione e associazione.  

La decisione finale sull’amissione ai corsi di formazione e di formazione continua così 
come il rilascio dei certificati è di competenza del comitato centrale di swimsports.ch 

Art.5 Contenuto del corso e linee guida per i corsi di formazione pratica 

Contenuto del corso, obiettivi pedagogici e linee guida per lo stage sono stabilite 
dalla commissione di formazione ENFEAU di swimsports.ch. 

Art.6 Attestazione del corso 
Le attestazioni vengono dato da swimsports.ch 

Art.7 Formazione continua  
Swimsports.ch da regolarmente la possibilità di fare un perfezionamento. Brevetti nel 
ENFEAU ricevono un riconoscimento del corso.  

Art.8 Mancata emissione o ritiro di un certificato di corso 
Il comitato del ENFEAU di swimsports.ch può chiedere al comitato centrale di 
swimsports.ch di non rilasciare o ritirare il certificato del corso a una persona che:  

• Consapevolmente o con grave negligenza contravviene alle norme legali 
• Non è consapevole del suo dovere di supervisione e responsabilità educativo 
• Notte su swimsports.ch 
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Art.9 Ricorso 
Le persone interessate possono appellarsi al comitato di formazione ENFEAU di 
swimsports.ch contro una decisione riguardante il risultato di una revisione e un ritiro 
di un certificato di corso scrivendo all’ufficio della sezione Ticinese di swimsports.ch. 
Questo appello deve essere fatto entro 30 giorni dalla notifica della sanzione. La 
decisione finale appartiene al comitato centrale di swimsports.ch 

Art. 10 Disposizioni finali 
La decisione in tutti i casi non coperti dal presente regolamento à presa dal comitato 
di formazione ENFEAU di swimsports.ch. Questo regolamento modificato è stato 
accettato dal comitato centrale dal 10.07.2013 ed entra direttamente in vigore. 


