G+S sport natatori
disposizioni per l’esame di allenatore A
(artistic awimming, nuoto, pallanuoto, tuffi)

Direttive per l’esame di allenatore A (artistic swimming, nuoto pallanuoto, tuffi)
1 In generale
L’esame di allenatore A comprende le parti seguenti:
▪ Competenza specifica teorica
▪ Competenza specifica pratica
▪ Competenza metodologica
La scala di valutazione va da 1 a 4; il 4 è il punteggio più alto. 1.99 o meno è insufficiente. Per
ogni argomento d’esame si deve raggiungere almeno la sufficienza (2.0).
2 Competenza specifica teorica (scritta) tutte le discipline
•
L'esame scritto di competenza specifica copre l'intera conoscenza teorica del contenuto
del modulo per l'acquisizione del brevetto di allenatore A e viene verificata il giorno dell'esame con un esame scritto.
•
Per essere ammessi all’esame bisogna presentare una relazione scritta. Il rapporto
scritto deve pervenire alla segreteria di Swiss Aquatics due mesi prima dell'esame (per email o per posta (a partire dalla data dell'esame, p.es. 16.2., presentazione del documento 16.12; è determinante la data di ricezione alla segreteria, non il timbro postale).
•
I giocatori di pallanuoto devono anche presentare una lezione specifica al seminario di
sport agonistici sulla pallanuoto dopo aver frequentato il modulo capire, approfondire et
allenare 2.
L'esame scritto e nella pallanuoto la presentazione specifica determinano la nota finale
della competenza specifica teorica. Il rapporto è rilevante per l'ammissione all'esame e viene
valutato con superato / non superato
3 Competenza specifica pratica (orale) in base gli sport
L'esame orale di competenza specifica comprende:
Per il nuoto: l'analisi video di un nuotatore (con esercizio di correzione) e una dimostrazione
tecnica (a secco).
Per il artistic swimming: l'analisi video di un elemento per l'esercizio tecnico FINA (con istruzioni di correzione) e la dimostrazione di un elemento FINA per l'esercizio tecnico compresa la
tecnica di pagaiata (a secco).
Per la pallanuoto: l'analisi video di uno spezzone di partita; analisi della tecnica e della tattica, così come suggerimenti per il coaching.
Per i tuffi: l'analisi video di un tuffo con proposta di correzione direttamente dal trampolino e a
secco.
Questo si traduce nella nota finale di competenza specifica pratica.
Durante l'esame non viene dato alcun riscontro e non vengono comunicati i voti.
4 Competenza metodologica (orale) tutte le discipline
La competenza metodologica comprende la valutazione di un caso di studio sorteggiato e la
presentazione di soluzioni o di una domanda tecnica generale. Questo si traduce nella nota
finale di competenza metodologica.
Durante l'esame non viene dato alcun riscontro e non vengono comunicati i voti.
5 Disposizioni finali
In tutti i casi non elencati nelle disposizioni, decide la commissione d'esame .
Le parti insufficienti possono essere ripetute nelle date regolari d'esame nel senso di un riesame.
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