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Nuova struttura dalla formazione della SSS
Adeguamento delle raccomandazioni e direttive G+S SC/T per le attività in acqua
La Società svizzera di salvataggio SSS ha rivisto la sua struttura della formazione. Le
direttive di G+S SC/T inerenti le attività acquatiche sono state adattate di conseguenza. Le presenti raccomandazioni e direttive sostituiscono il documento del 20.12.2011.
Il nuovo sistema formativo SSS
La nuova struttura formativa modulare della SSS non propone più il Brevetto I (Nuoto di salvataggio),
perché la formazione, lunga e complessa, era considerata rigida e poco flessibilità. Esso viene sostituito
con una serie di moduli brevi (6 - 8 ore) incentrati su singoli aspetti. La formazione può così essere impostata sulla base delle esigenze individuali.
La formazione inizia con il Brevetto Base Pool (1), dopo il quale si possono approfondire le proprie
competenze grazie all’offerta della formazione specialistica. Per le federazioni giovanili sono interessanti soprattutto il Moduli Laghi (2) e il Modulo Fiumi (3).
Per maggiori informazioni consultare il sito: http://www.slrg.ch/it/formazione.html
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Adeguamento delle raccomandazioni e delle direttive G+S SC/T
Per le associazioni giovanili è necessario essere informati su quali riconoscimenti SSS sono richiesti, in
sostituzione del Brevetto I, per le attività in acqua proposte nella disciplina G+S SC/T. Qui di seguito
sono riassunte le nuove regole G+S, che distinguono quattro situazioni:


Giochi in acqua in piscina coperta o all’aperto (con bagnino):
Per frequentare piscine pubbliche e sorvegliate si consiglia il Brevetto Base Pool. Già oggi molte piscine richiedono che i monitori di gruppi dispongano di una formazione SSS, perché essa
consente a un monitore di seguire adeguatamente le attività in acqua del suo gruppo.



Giochi e attività in acque ferme non sorvegliate:
Per tutte le attività in acque ferme non sorvegliate (ad es. laghi, ma anche piscine non sorvegliate) è richiesta una persona con il Brevetto Base Pool e il Modulo Laghi ogni 12 partecipanti.
Una delle persone presenti deve possedere il modulo CPR oppure BLS-AED.



Attività in acque libere:
Per tutte le attività in acque libere è richiesta una persona con il Brevetto Base Pool e il Modulo
Fiumi ogni 12 partecipanti. Una delle persone presenti deve possedere il modulo CPR oppure
BLS-AED.



Condurre imbarcazioni/zattere in acque libere (Ambito di sicurezza acqua SC/T):
Per le attività con imbarcazioni o zattere in acque libere è richiesta la presenza di un monitore
che possieda il riconoscimento G+S SC/T conseguito con il modulo Ambito di sicurezza acqua.

Iter formativo
L’opzione migliore per i monitori delle federazioni giovanili è quella di iniziare la formazione con il Brevetto Base Pool, proseguire poi con il Modulo Laghi per arrivare al Modulo Fiumi. Esiste la possibilità di
conseguire il Modulo Fiumi dopo il Brevetto Plus Pool, tuttavia è una scelta sconsigliata, perché al monitore mancherebbe il Modulo Laghi.
Disciplinamento CPR (G+S SC/T)
Per ogni campo che svolge attività in acque libere (laghi/fiumi) è richiesta una persona che abbia conseguito almeno il corso CPR.
Modulo G+S SC/T Ambito di sicurezza acqua
Il programma del modulo Ambito di sicurezza acqua comprende il Modulo Fiumi della SSS, ciò significa
che, oltre al corso monitori G+S sport di campo/trekking, il partecipante deve aver frequentato il corso di
primi soccorsi, il Brevetto Base Pool e il Modulo Laghi o il Brevetto Plus Pool. Il modulo Ambito di sicurezza acqua dà l’opportunità di conseguire, con un corso solo, i riconoscimenti aggiuntivi G+S e SSS e
prolungare sia il riconoscimento di monitore G+S SC/T sia quello del brevetto SSS.
Nuova validità, obbligo corso di aggiornamento o formazione specialistica
La SSS stabilisce un nuovo periodo di validità per le proprie formazioni pari a 4 anni. Questa novità
riguarda solo le formazioni in acqua e non i corsi CPR o BLS-AED (validità invariata a 2 anni) e il modulo di primi soccorsi (validità invariata a 6 anni). I riconoscimenti aggiuntivi (ad es. Moduli Laghi o Moduli
Fiumi) sono abbinati ai brevetti Pool. Per mantenere valido un brevetto Pool è necessario partecipare al
relativo corso di aggiornamento in piscina (CA Pool) o seguire una formazione specialistica (ad es. Modulo Laghi o Modulo Fiumi).
Osservazione sul brevetto SSS in G+S SC/T
Come finora, per essere utilizzato in un’offerta SC/T i riconoscimenti nell’ambito del nuoto di salvataggio
non devono essere validi ai sensi delle scadenze dei brevetti SSS. Si applica come sempre il principio
secondo cui, dando prova di responsabilità, il monitore G+S utilizza il metodo 3x3 per adeguare le attività alle proprie competenze.
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Passerella fra il vecchio Brevetto I e la nuova formazione
La nuova struttura di formazione SSS si applica dal 1° gennaio 2012. Il 2011 è stato un anno di transizione nella SSS perché le sezioni hanno potuto svolgere i corsi secondo la vecchia o la nuova organizzazione dei corsi.
Il nuovo disciplinamento G+S SC/T si applica dal 1° gennaio 2013. Questo significa che se si vogliono
svolgere attività in acqua (ferme o libere) il gruppo deve disporre del numero sufficiente di monitori con
le relative nuove formazioni SSS Modulo Laghi o Modulo Fiumi.

Come passare dal vecchio al nuovo brevetto
Le persone che hanno conseguito il vecchio Brevetto I possono inserirsi nel nuovo sistema seguendo
gli iter seguenti:
La frequenza di un corso di aggiornamento CA Pool Plus della SSS (durata circa 3 ore) trasforma il
vecchio Brevetto I (indipendentemente se è riconosciuto o scaduto) in un nuovo Brevetto Plus Pool.
Con un Brevetto I riconosciuto si accede direttamente al Modulo Laghi o al Modulo Fiumi che dà diritto
al Brevetto Plus Pool riconosciuto con l’aggiunta del modulo conseguito.
Con un Brevetto I scaduto si accede direttamente solo al Modulo Laghi che dà diritto al Brevetto Base
Pool riconosciuto con l’aggiunta del Modulo Laghi, che in seguito permette l’accesso al Modulo Fiumi.

Modulo di sicurezza attività in acqua
Questi adeguamenti non incidono sulla validità delle formazioni G+S nell’Ambito di sicurezza acqua,
che mantengono il riconoscimento valido anche dopo l’1.1.2013.
Chi ha conseguito un Modulto di sicurezza attività acquatiche dopo il 2005, ma comunque da non più di
8 anni, può inviare un estratto della biografia dalla NDBJS al segretariato generale della SSS (v. indirizzo sotto). Con un costo di circa fr. 45.- (controfattura) si riceve l’aggiunta SSS del Modulo Fiumi, datato
con l’anno in cui si è frequentato il Modulo di sicurezza attività acquatiche, come pure il manuale del
Modulo Fiumi. L’equipollenza non modifica la validità del riconoscimento SSS.
Geschäftsstelle SLRG
Brevetadministration
Schellenrain 5
6210 Sursee
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