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MODULARIO 
Trasporti - 64 

 

64 D.E.M. 

 

Ministero dei Trasporti 
e della Navigazione 

  
Roma, 12 Dicembre 2000 
 

UNITA’ DI GESTIONE INFRASTRUTTURE PER LA NAVIGAZIONE 
ED IL DEMANIO MARITTIMO  Alle CAPITANERIE DI PORTO 

 
LORO SEDI 

Divisione 

Prot. n. 
Classifica 
Allegati: 
Oggetto: 

DEM2 
DEM2A-2989 
C.11 
 
Brevetti per “Assistenti bagnanti”. 

 
 
CIRCOLARE N° 109 
Serie II 
Titolo: Demanio Marittimo 

 
 

 
 
 

Con la circolare n. 35 del 9 settembre 1960, l’allora Ministero della 
marina mercantile aveva riconosciuto validità, ai fini di bagnino di salvataggio 
negli stabilimenti balneari, al brevetto di “Assistente bagnante” rilasciato dalla 
Federazione italiana nuoto – Sezione salvamento. 

Con nota del 5 settembre 2000, la neo costituita Federazione italiana 
salvamento acquatico si è proposta “…quale legittima continuatrice dell’attività 
didattica …”, a seguito dell’avvenuto distacco della Sezione di salvamento dalla 
Federazione italiana nuoto, allegando attestati di riconoscimento della 
International life saving federation. 

Alla luce di quanto sopra, è stata diramata la circolare n. 108 del 6 
dicembre scorso, con la quale, sul presupposto della continuità sostanziale tra 
l’opera a suo tempo svolta dalla F.I.N. e quella proposta dalla F.I.S.A., 
quest’ultima veniva abilitata al rilascio del brevetto in oggetto, in luogo della 
Sezione salvamento della F.I.N. 

In data odierna è pervenuta formale comunicazione del Segretario 
generale del C.O.N.I., con la quale si rappresenta che alcun distacco si è verificato 
all’interno della F.I.N. e che la Sezione di salvamento continua, come parte 
integrante della medesima F.I.N., le sue attività per l’insegnamento e 
l’addestramento al salvamento. Tale assetto risulta dall’articolo 1, comma 2, dello 
statuto della F.I.N. che, in quanto approvato in data 6 dicembre 2000 con decreto 
del Ministro per i beni e le attività culturali, deve ritenersi  coerente con i principi  
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di cui al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, emanato su proposta dello 
stesso Ministro. 

Tutto ciò premesso, a modifica delle disposizioni impartite con la 
circolare n. 108 del 6 dicembre scorso, si ripristina la disciplina di cui alla 
circolare n. 35 del 1960 quanto al riconoscimento del brevetto di “Assistente 
bagnanti” rilasciato dalla F.I.N. – Sezione salvamento e si sospende il 
riconoscimento dell’attività della F.I.S.A., nelle more di ulteriori verifiche in 
ordine alla legittimazione di tale organismo a svolgere le attività medesime. 

 
     

         IL DIRETTORE  

             Dott. Massimo Provinciali  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per copia conforme  

Capitano di Fregata (CP) 

Giovambattista DOMINICI 


