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SOCIETA’ NAZIONALE DI SALVAMENTO 
Sezione Provinciale di Mantova 

 
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL 

BREVETTO PROFESSIONALE DI 
 

BAGNINO DI SALVATAGGIO 
e di 

ESECUTORE BLSD 
 

IL BREVETTO ABILITA AMBOSESSI DAI 16 AI 65 ANNI PRESSO LE PISCINE 
 

Il brevetto costituisce elemento di valutazione per l’attribuzione di punteggio nell’ambito del 
“credito formativo” per gli studenti del triennio della scuola media superiore ed è titolo di merito 

per l’arruolamento nelle Forze Militari e di Polizia 

 

CALENDARIO E PROGRAMMA DELLE LEZIONI 
 
Mercoledì 2 marzo 2022 – ore 20.00/21.30 – Piscina Comunale di Mantova – Lezione pratica 
Presentazione del corso, della Società e dei Docenti - Prova pratica di ammissione – Nuotate elementari  

Nuoto per salvamento - L’immersione - L’entrata di sicurezza 
 

Lunedì 7 marzo – ore 19.00/21.00 – CSI di Mantova – Lezione teorica 
Funzioni, compiti, doveri e diritti del bagnino di salvataggio – Il nuoto subacqueo 

 

Mercoledì 9 marzo – ore 20.00/21.30 – Piscina Comunale di Mantova – Lezione pratica 
Rana subacquea -– Il recupero e trasporto del peso - Utilizzo dei dispositivi di salvataggio 

 
Lunedì 14 marzo – ore 19.00/22.00 – CSI di Mantova – Lezione teorica 

Anatomia e fisiologia umana – Il primo soccorso 

 
Mercoledì 16 marzo – ore 20.00/21.30 – Piscina Comunale di Mantova – Lezione pratica 

L’avvicinamento al pericolante - La liberazione da prese - Il trasporto di un bagnante in difficoltà - Esercitazioni 
pratiche di salvataggio a nuoto 

 

Lunedì 21 marzo – ore 19.00/21.00 – CSI di Mantova – Lezione teorica 
L’avvicinamento al pericolante - La liberazione da prese - Il trasporto di un bagnante in difficoltà 

La normativa delle piscine - Il trattamento dell’acqua ed i relativi controlli - Il regolamento della piscina 

 
Mercoledì 23 marzo – ore 20.00/21.30 – Piscina Comunale di Mantova – Lezione pratica 

I trasporti del pericolante e prove subacquee - Recupero di un bagnante a bordo vasca 
Esercitazioni pratiche di salvataggio a nuoto e recupero di un asfittico sul fondo 

 

Lunedì 28 marzo – ore 19.00/21.00 – CSI di Mantova – Lezione teorica 
La responsabilità del bagnino di salvataggio - Igiene e prevenzione negli impianti sportivi – Il comportamento del 

bagnino in servizio 
 

Mercoledì 30 marzo – ore 20.00/21.30 – Piscina Comunale di Mantova – Lezione pratica 

Prove d’esame 
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Lunedì 4 aprile – ore 18.00/23.00 – CSI di Mantova – Lezione teorica 

Il BLSD – La defibrillazione precoce - Esercitazioni pratiche di rianimazione cardio-polmonare su manichino – La 

disostruzione delle vie aeree - Test finale 
 

SE NON VENISSE RAGGIUNTO IL NUMERO MINIMO DI ISCRITTI, IL CORSO SARA’ 
ORGANIZZATO IN ALTRA SEDE O SARA’ POSTICIPATO 

 
Le lezioni pratiche si terranno presso la piscina comunale di Mantova “Eugenio Dugoni” – Viale Monte Grappa, 8 – 

tel. 0376/367572 mentre le lezioni teoriche si terranno presso il CSI Via Cremona, 26/A – Mantova. 
 

Il programma ed il calendario delle lezioni potranno subire delle variazioni che saranno comunicate durante le lezioni; 
gli allievi assenti alle lezioni sono tenuti ad informarsi presso la Sezione Provinciale delle modifiche intervenute al 

calendario programmato. 

Il corso prevede lezioni su piattaforma didattica: www.salvamentonline.it inerenti il corso per 
aggiornamento Covid-19 e lezioni frontali in aula. 

 
Requisiti per la partecipazione: 
 

- essere socio della Società (registrazione sul sito www.salvamento.it con inserimento foto) 
- età tra il 16° anno e i 65 anni 

- cittadinanza italiana o permesso di soggiorno 
- essere fisicamente idoneo 

- nuotare efficacemente la rana e lo stile libero 

 
Documentazione da presentare dopo il superamento della prova di ammissione ed entro il 7 marzo: 

 
- fotocopia della carta d’identità in corso di validità e dell’eventuale permesso di soggiorno 

- fotocopia codice fiscale 

- certificato medico per attività sportiva non agonistica o di idoneità specifica allo sport o stato di buona salute 

 
Entro il 7 marzo deve essere versato l’acconto di € 300,00 ed il saldo del corso (€ 200,00) prima 
dell’esame finale. 

I versamenti, per l’importo totale di € 500,00 devono essere effettuati sul conto corrente bancario 

intestato a:  Società Nazionale di Salvamento - Sezione di Mantova 
 

CODICE IBAN: IT 76 A 05387  11500  000035062696 
 

La quota del corso comprende la quota associativa, l’assicurazione personale, il materiale didattico, 

l'ingresso in aula ed in piscina, l'esame finale ed ai candidati ritenuti idonei dalla Commissione, il 
rilascio del brevetto di bagnino di salvataggio avente validità al 31 dicembre 2024, l’attestato biennale 

di esecutore BLSD AREU 118 e la maglietta di bagnino. 
 

Prima dell’esame devono essere consegnati gli attestati per le lezioni seguite sulla piattaforma 
didattica inerenti i corsi Covid-19. 

 

Per ulteriori informazioni e iscrizioni rivolgersi presso la Segreteria della Piscina o al responsabile della 
Sezione Provinciale al seguente numero: 335.6008498 o inviare richiesta di informazioni al seguente 

indirizzo di posta elettronica: salvamento.mantova@libero.it. 

 

Chi intende partecipare alla prova di ammissione deve confermare la propria 
presenza al responsabile della Sezione Provinciale e registrarsi sul portale 

www.salvamento.it 
 

Il Presidente della Sezione 
Massimo  Zanichelli 
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