
CORSO MODULO LAGHI / CA MODULO LAGHI 2022 

Date 
• 11 giugno 2022
• 23 luglio 2022

COVID : CI ATTENIAMO ALLE DIRETTIVE FEDERALI E CANTONALI 

Orario inizio 08:30 – fine 17:00 –  Aggiornamento CA Laghi dalle 13:30 alle 17:00 

Luogo e 
Parcheggi 

Aula di formazione Salvataggio Lugano 
entrata Lido di Lugano (lato via Foce) - primo piano 
Parcheggio: Campo Marzio (non possibile in via Foce) 

Programma 

08:30 – 12:00 Teoria 
12:00 – 13:30 Pausa pranzo (libero) 
13:30 – 14:00 Test d’entrata* (lago- Lido ) 
14:00 – 17:00 Pratica (lago –Lido ) e chiusura 

*Test d’entrata nel lago 10 minuti di nuoto continuo, di cui 1 minuto a dorso per
una distanza di almeno 300 metri. 
Svolgimento dettagliato del corso: clicca qui 

Materiale 

Ø Materiale per scrivere e necessario per il nuoto  
Ø Abiti adatti per il nuoto vestito (obbligatorio: pantaloni lunghi, cintura, 

camicia, maglietta o maglietta a maniche lunghe). 
Ø Attenzione: per il nuoto vestito non si può indossare la muta. Per la parte 

restante degli esercizi pratici la muta è permessa. 
Ø moneta da CHF 2.- per l’armadietto (che verrà restituita) 

Ulteriore 
formazione 

Per partecipare bisogna essere in possesso di una certificazione BLS-AED 
aggiornata e riconosciuta in Svizzera ed il corso Base Pool. 

Per altri corsi vedi il nostro calendario corsi: clicca qui 

Costi e 
pagamento 

 Modulo Laghi CHF 150.- T  
 CA Modulo Laghi CHF 75.- 
 pagamento in contanti ad inizio corso (arrivare p.f. con l’importo giusto) 
 (T vedi listino prezzi per il costo dei corsi combinati con altri nella stessa 
settimana) clicca qui 

Comunicazioni 
o informazioni

email: infocorsi@salvataggiolugano.ch 
Responsabile dei corsi: Lorenzo Gentile cellulare: +41 79 651 12 89 

Assicurazioni 

Ogni partecipante è tenuto ad assicurarsi privatamente contro gli infortuni e le 
malattie, ed avere un’assicurazione di responsabilità civile. 
La Società Svizzera di Salvataggio – Sezione Lugano declina ogni 
responsabilità. 

Lugano Società Svizzera di Salvataggio 
Sezione Lugano 


