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Il Nucleo O.P.S.A. Trentino con gli Istruttori Nazionali Franceschi fabio DIRETTORE 
DEL CORSO e Chiara Gidiuli, organizzano IL 11° Corso per Operatori Polivalenti di 
Salvataggio in Acqua nei tempi e nei modi sotto riportati. 

 
Gli O.P.S.A. della C.R.I. svolgono già in tutte le regioni Italiane attività di soccorso in ausilio 
alle autorità preposte, anche con apposite convenzioni; le loro finalità sono la protezione e 
la salvaguardia della vita umana in mare, spiaggia, laghi e fiumi che rimangono scoperti per 
l’assistenza ai bagnanti durante il periodo di massimo rischio per la balneazione, operando 
anche per una capillare prevenzione, ed in emergenza.  
Dal 1998 è operativo anche in Trentino un nucleo O.P.S.A. 

 
Lo scopo di un corso O.P.S.A. dunque è la formazione tecnico-pratica su nozioni inerenti al 
salvataggio in acqua, modalità d’intervento e comportamento del soccorritore, questo al fine 
di ottenere un nucleo funzionale presente sul territorio, motivato, preparato ed esperto per 
essere in grado di operare nelle varie situazioni richieste. 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

ACCESSO AL CORSO 
 
Per accedere al corso gli aspiranti OPSA dovranno essere in possesso MODULO 
SANITARIO e saranno valutati attraverso la seguente selezione: 
- ACQUATICITA’; 
- TUFFO DA 1 m; 
- NUOTO PER 100m suddiviso in:50m CRAWL, 25m NUOTO RANA, 25m NUOTO 

DORSO; 
- 12,5 m di APNEA 
- SOSTENTAMENTO PER 1 MINUTO; 
- PRIMO SOCCORSO: BLS 
- COLLOQUIO FINALE 
   
Ai corsisti sarà richiesta futura disponibilità, dall’anno 2018 in poi, ad: 
 

• effettuare turni O.P.S.A. nei periodi richiesti; 

• effettuare periodico aggiornamento di nuoto e di tecniche sanitarie/salvamento nei 
periodi stabiliti al fine di poter mantenere il brevetto operativo. 

 

Le selezioni sono indette per sabato 12 GENNAIO 2019 presso la piscina di Rovereto in 
via Udine dalle 14.00 in poi. 
 
Al termine delle selezioni, a coloro che saranno valutati idonei, per l’accesso al corso sarà 
richiesto di fornire, a carico dello stesso corsista:  
 

1. entro sabato 19 GENNAIO  2019: 
 

• quota di partecipazione al corso quantificata in € 60.00 (ingressi piscina) 
  

• il certificato medico sportivo agonistico, comprendente E.C.G., spirometria 
e visita otorino.  

LA VISITA MEDICO SPORTIVA SARA’ PRENOTATA PER TUTTI DALLA 
SEGRETERIA OPSA NELLA SETTIMANA DOPO LA SELEZIONE, PRESSO LA 
STRUTTURA CONVENZIONATA Casa di Cura Eremo Arco, o Trento ED IL 
CERTIFICATO ANDRA’ CONSEGNATO TASSATIVAMENTE ALLA PRIMA 
LEZIONE PRATICA IN PISCINA. 
 

• maschera e pinne color giallo (se non siete in possesso del materiale citato, 
prima dell’inizio del corso, se superata la selezione, contattare MAURIZIO 
al numero 3356923723 provvederà all’acquisto, a carico vostro.  

 

CALENDARIO DEL CORSO 
 
Per l’accesso al corso sarà tassativamente obbligatorio: 

• essere dichiarati idonei da una visita medico/sportiva; 

• essere dotati della seguente attrezzatura: costume da bagno (non a  pantaloncino), 
cuffia, ciabatte, maschera, pinne e boccaglio. 

 
Il corso, sarà articolato su 13 lezioni teoriche (di 2 ora ognuna), 13 lezioni pratiche in piscina 
(di 4 ore ognuna) e 3 lezioni al lago (di 7 ore ognuna), secondo il calendario sotto riportato 
se verrà raggiunto il numero minimo di iscritti di 6 unità.  
E’ previsto un numero massimo di partecipanti a discrezione del corpo docente. 
 
 



 

 

 
ESAMI 
 
Per il rilascio del brevetto O.P.S.A. è previsto un esame su tutte le lezioni teoriche svolte, 
prove pratiche attitudinali in piscina ed esercitazione in acque libere. 
Tutte le prove eseguite dovranno avere esito positivo. 
Il ritrova sarà presso la piscina di Rovereto Centro Natatorio dalle ore 14,00 fino alle 
ore 20.00 nelle date sotto riportate. 

 
CALENDARIO CORSO TEORIA E PISCINA  2019 

 

Sabato 12 GENNAIO SELEZIONE e 
CORSO 

Sabato 02-16-30Marzo CORSO 

Sabato 19 - 26 Gennaio CORSO Sabato 13 -27 Aprile CORSO  
Sabato 4 maggio Corso ed Esame Finale 

Sabato 02 - 16 Febbraio CORSO LE TRE LEZIONI MANCANTI SARANNO 
DECISE DURANTE IL CORSO 

 
 
La parte pratica al lago di Garda (dalle 12.00 alle 19.00) si svolgerà terminati gli incontri 
teorici e pratici in piscina. Le lezioni saranno inerenti varie pratiche sul recupero del 
pericolante, pratica dell’apnea, uso dell’ idroambulanza su interventi d’emergenza, voga, 
meteorologia, comportamento del soccorritore, e tutto quanto richiesto nella normativa corsi. 
 

CALENDARIO GIORNATE LAGO 2019 e AFFIANCAMENTO NEI SERVIZI OPSA 
 

Sabato  11 MAGGIO SABATO 25 -DOMENICA 26 MAGGIO 
ESAME FINALE 

 
SCHEDE ADESIONE CORSO 
 
Si chiede cortesemente a tutti gli interessati di inviare la scheda di adesione autorizzata dai 
coordinatori di gruppo entro il giorno 08 GENNAIO 2019 al seguente indirizzo mail: 
segreteriaopsa@critrentino.it  ; 
VISITA MEDICA ANNUA, DIVISA E MUTA SARANNO A CARICO DEL GRUPPO DI 
APPARTENENZA DELL’OPERATORE OPSA. 
Si prega di estendere l’iniziativa a tutte le componenti C.R.I. 
In allegato alla presente: 

• Programma del Corso da Regolamento Corsi Nazionale  

• Scheda di iscrizione da far firmare al coordinatore 
 
Distinti saluti. 
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