“Mermaiding”
Il “mermaiding” (dall’inglese mermaid:
sirena) è il nuoto con la coda da sirena,
un’a7vità ricrea:va volta al benessere
personale di crescente interesse che
perme?e di migliorare la propria forma
ﬁsica e diminuire lo stress!
Il mermaiding può essere pra:cato da
bambini e adul: in grado di nuotare e in
buona forma ﬁsica.

Si eﬀe?ua a?raverso un movimento ondulatorio del
corpo con la propulsione della coda da sirena che
con:ene una monopinna, come un delﬁno!
Per eseguire questo movimento lavorano: glutei,
regione lombare, regione addominale e con il
movimento delle braccia: tricipi:, pe?orali e dorsali.
Pra:care il mermaiding toniﬁca il corpo, s:mola
l’a7vità respiratoria, riduce lo stress e l'ansia e
raﬀorza la capacità di socializzare in un'atmosfera
giocosa e rilassante, aiutando a migliorare il proprio
aspe?o ﬁsico se pra:cato regolarmente.

Nelle “Scuole per Sirene” in cui operano le
Istru4rici (Mermaid Diver Instructor) ESA i cui
standard garan:scono qualità e sicurezza, è
possibile migliorare le prorie tecniche di nuoto in
compagnia di altre persone appassionate di questa
disciplina sia in mare durante i periodi più caldi, sia
piscina durante il resto dell’anno.

in

Il Corso ESA “Mermaid Diver” per imparare le tecniche
base di nuoto con la coda da sirena e incrementare la
propria acqua:cità è dedicato ad adul< e bambini (a
par:re da 8 anni in su) in grado di nuotare senza ausili
per il galleggiamento. Comprende a7vità in acqua e
lezioni teoriche partecipa:ve sui principali argomen:
riguardan: il mermaiding e la sicurezza.

Per chi ha conseguito il breve?o ESA Mermaid
Diver, oltre a poter proseguire la propria
formazione con le Istru?rici a?raverso incontri
per apprendere tecniche di mermaiding più
avanzate, nel periodo es:vo è possibile pra:care
il mermaiding abbinato allo Snorkeling:
l’osservazione del mondo marino dalla superﬁcie
con maschera, snorkel e coda da sirena, per
esplorare l’ambiente in un modo originale e
divertente!

E per saperne di più sull’ambiente marino è possibile
partecipare al Corso “ECOEXPLORER” ESA, un vero e
proprio corso base di ecologia marina e snorkeling
che può essere abbinato al mermaiding: prevede
lezioni teoriche ed escursioni in cui, a?raverso
l’u:lizzo di guide impermeabili sull’ambiente marino
ed esercizi sul campo per il riconoscimento degli
organismi osserva:, vengono trasmesse informazioni
e curiosità sulle specie e sugli habitat.

Per i bimbi più piccoli si sviluppano programmi per
incrementare gradualmente l’acqua:cità tramite
“giochi” in acqua e laboratori di educazione
ambientale in cui le Istru?rici Sirene trasme?ono
contestualmente informazioni e curiosità sulla
tutela dell’ambiente marino.

Nei Centri di Formazione ESA dedica: al
mermaiding, è inoltre possibile partecipare a corsi
di formazione per diventare Istru4rici di queste
discipline, (Mermaid Diver Instructor Course)
incrementando le proprie opportunità lavora:ve
operando secondo gli eleva: livelli di qualità e
sicurezza di ESA. Sono aper: a tu7 gli ESA
Professional (Aqualeader, Diveleader, Assistent
Instructor, OWD Instructor e livelli superiori) ed
agli Assisten: Bagnan: e Istru?ori di Nuoto.

CONTATTA ESA PER AVERE TUTTE LE INFORMAZIONI SUI CORSI E
LE SCUOLE PER SIRENE PIU’ VICINE A TE E GLI EVENTI IN CUI
POTRAI INCONTRARE DI PERSONA LE SIRENE ESA!

