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Corso Istruttore di Base:……………….……….…. Sede:……….…..………..…… Data:….……………….
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Comune di nascita:

Indirizzo (via/civico/edif./scala):
CAP:

Cell:

/ Tel:

Codice Fiscale:
E-mail:

Titolo di Studio:

Professione:

Tessera F.I.N:

QUALIFICA FIN:
compilare in stampatello tutti i campi sopra riportati

Il sottoscritto consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punibile ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia nonché soggetto ai provvedimenti di competenza degli Organi di Giustizia
DICHIARA
di essere a conoscenza dei regolamenti federali e del regolamento S.I.T. pubblicati sul sito www.federnuoto.it
•

di non aver riportato condanne penali, ancorché non definitive, ovvero la pendenza di processi
penali per reati contro la libertà personale e/o in materia di doping;
• di essere consapevole che per accedere alla prova di valutazione finale, ove prevista, è obbligatoria
la frequenza al corso.
Per la validità di detta dichiarazione allego fotocopia del documento di identità n° ______________________
rilasciato da __________________ in corso di validità.

Il sottoscritto inoltre, presa visione dell’informativa, la cui versione integrale è reperibile sul sito FIN
(www.federnuoto.it/federazione/privacy) che dichiara di conoscere integralmente, ATTESTA:
a) di aver liberamente fornito i propri dati personali e pertanto, relativamente ai trattamenti che si rendano
necessari nell’ambito delle finalità istituzionali di cui al punto 5) dell’informativa:
ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO
Questa sezione comprende: il conferimento di dati sensibili e giudiziari - qualora acquisiti direttamente dalla F.I.N. o comunque che
possono essere nella disponibilità della Federazione stessa - in relazione a particolari categorie di tesserati nonché la diffusione di dati
esclusivamente personali attraverso il sito federale.
L’eventuale rifiuto del consenso ai trattamenti precedentemente menzionati (in quanto necessari per le attività istituzionali della F.I.N.)
comporterà l’impossibilità di completare la procedura di tesseramento.

b) di aver liberamente fornito i propri dati anagrafici e pertanto, nell’ambito delle finalità di cui al punto 6)
dell’informativa:
ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO

NEGA IL PROPRIO CONSENSO

Questa sezione è relativa esclusivamente alla comunicazione dei dati anagrafici menzionati al punto 6 dell’informativa a società sponsor
istituzionali per consentire la fornitura di informazioni, anche commerciali, su servizi offerti o iniziative future, e ad aziende partner della
Federazione per campagne informative o proprie attività promozionali.
L’eventuale rifiuto del consenso ai trattamenti precedentemente menzionati non influirà sull’esito della procedura di tesseramento.

Data

Firma dell’interessato

_______________

______________________________

Note Segreteria:

Stampare e consegnare in duplice copia 4pg.di 4 oltre gli allegati

Città:

Requisiti per l'ammissione alla formazione primaria:
1. aver superato l’esame del primo modulo da almeno 6 mesi;
2. aver svolto almeno 50 ore di tirocinio o di lavoro come allievo istruttore presso una Scuola Nuoto Federale;
3. non aver riportato condanne penali;
4. disporre di certificato medico di buona salute;
5. aver pagato la quota d’iscrizione.

Documentazione agli atti del S.I.T. Regionale.
a. domanda d’ammissione su apposito modulo in duplice copia (contente dichiarazione di conoscenza dei
regolamenti federali; obbligo di frequenza; dichiarazione di assenza di condanne penali);
b. una foto tessera
c.

copia del tesserino SIT regolarmente rinnovato per l’anno in corso

d. copia della tessera sanitaria
e. certificato penale o di buona condotta (autocertificazione compreso nella domanda);
f.

certificato medico di buona salute (originale);

g. ricevuta del versamento della quota d’iscrizione al corso, secondo le indicazioni prescritte.
h. Certificazione a cura della Scuola Nuoto Federale del tirocinio svolto
Pagamenti : quota di iscrizione al corso, modalità e tempistica
Quota standard
1. €. 254.00 tramite Assegno Circolare NON Trasferibile intestato Federazione Italiana Nuoto o Bancomat
esclusivamente presso la sede del Comitato regionale, all’atto della presentazione della domanda
2. €. 306.00 tramite conto corrente postale n.73831349 intestato Federazione Italiana Nuoto-Stadio Olimpico–
Curva Nord – 00135 Roma

RIMBORSO QUOTE CORSI S.I.T. (NAZIONALE E REGIONALE):
In caso di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla partecipazione aI corsi è previsto il rimborso della quota di iscrizione, al netto delle
spese di segreteria e organizzative, con le seguenti modalità e limitazioni:
a) rinuncia comunicata entro 30 giorni antecedenti la data di inizio del corso: rimborso del 90% della quota versata;
b) rinuncia comunicata entro 10 giorni antecedenti la data di inizio del corso: rimborso del 70% della quota versata;
c) superato il termine di cui alla lettera b) rimborso del 30% della quota versata.
In alternativa al rimborso gli interessati possono richiedere di partecipare alla successiva edizione del medesimo corso per il quale
è stata presentata l’iscrizione. In caso di ulteriore rinuncia non è ammesso alcun rimborso.
In caso di annullamento dei corsi da parte della F.I.N. si procederà al rimborso della intera quota.
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Aspetti Normativi
Istruttore di Base
Il titolo d’Istruttore di Base costituisce la qualifica propedeutica per la formazione successiva dei tecnici per le discipline di nuoto,
pallanuoto, nuoto sincronizzato, salvamento, fitness in acqua.
Il programma del secondo modulo sviluppa contenuti riguardanti soprattutto l’organizzazione, la programmazione e gli strumenti
tecnico-pratici di specializzazione circa le attività che si possono svolgere in acqua nell’ambito di una scuola nuoto
La qualifica d’Istruttore di Base abilita a tutte le attività d’insegnamento nell’ambito di una scuola nuoto.
Il titolo d’Istruttore di Base consente la partecipazione a tutti i corsi di specializzazione istituiti dal SIT, ai corsi di aggiornamento
specifici e al corso di allenatore di nuoto di primo livello.
I corsi e i relativi esami per conseguire questo titolo si svolgono normalmente in sede regionale.

Tesseramento, qualifica e ruolo
Il tesseramento federale annuale consente al tecnico in possesso del titolo di fregiarsi della qualifica ufficiale di tecnico
FIN.
Il tecnico con il primo tesseramento, dopo aver superato l’esame ottiene l’inserimento in ruolo che gli permette
l’inclusione nell’affiliazione di una società FIN e la collocazione nelle “Scuole Nuoto Federali”.
Il
tesseramento è eseguito dal Comitato Regionale di competenza con le seguenti modalità: controllo della dichiarazione
di idoneità, iscrizione del tecnico nell'elenco F.I.N. - S.I.T., riscossione della quota annuale stabilita dalla F.I.N., consegna
della tessera vidimata per la stagione in corso. Il tecnico in ruolo, previa indicazione personale fatta all’atto dell’iscrizione
al primo corso, è inserito in un apposito elenco fornito dalla FIN regionale alle società affiliate che ne facessero richiesta
per la ricerca lavoro.
Per mantenere l’inserimento in ruolo il tecnico FIN deve rispettare gli obblighi di formazione permanente stabiliti dal SIT
per le diverse qualifiche. Qualora il tecnico non sia in regola con gli aggiornamenti, potrà rinnovare la tessera ma il
Comitato sarà tenuto a non rilasciargliela sino a quando non avrà ottemperato agli obblighi di formazione permanente; il
tecnico non in possesso della tessera rinnovata non potrà esercitare. Il tecnico che è uscito fuori ruolo o ha lasciato
decadere il ruolo ed intende riottenerlo, deve richiederlo al Comitato Regionale di competenza allegando certificazione
di non aver riportato condanne penali, partecipare ad un aggiornamento ed effettuare un tirocinio di almeno 20 ore
relativo alla sua qualifica. La riammissione in ruolo avviene al termine dell’iter indicato previo il pagamento della quota
prevista dalla Circolare Normativa. Dopo cinque anni di mancata associazione alla Federazione il candidato per riottenere
la qualifica federale, deve sostenere un colloquio davanti ad una commissione definita dal SIT regionale per la qualifica
d’istruttore di Base e dal SIT centrale per le altre qualifiche. La commissione verifica la richiesta di reinserimento
valutando l’effettiva competenza del candidato. La domanda di richiesta di reinserimento in ruolo deve essere corredata
da una dichiarazione sull’assenza di condanne penali, ancorchè non definitive, ovvero la pendenza di processi penali per
reati contro la libertà personale e/o in materia di doping, nonché da copia del pagamento delle quote previste dalla Circolare
Normativa.
Norme per il tesseramento
La validità del tesseramento è annuale, con decorrenza 1 ottobre e scadenza 30 settembre.
Il tesseramento federale ha validità fino al 30 settembre dell’anno agonistico in corso anche nel caso sia formalizzato
dopo il 31 dicembre. La quota di rinnovo annuale, fissata dalla FIN, è unica indipendentemente dalle specialità e
dai titoli. La quota annuale deve essere versata al Comitato Regionale di competenza nel periodo che intercorre
tra il primo d’ottobre e il trentuno dicembre, comunque prima dell'eventuale inserimento nel foglio di affiliazione della
società presso la quale il tecnico opera. Ad avvenuto versamento il Comitato Regionale rilascia la tessera federale
vidimata con l’indicazione dell'anno di validità. Il rinnovo annuale viene effettuato in base a quanto riportato dalla
Circolare Normativa che la Federazione emette ad inizio dell’anno sportivo e che stabilisce la quota da versare in
conto corrente e le eventuali more per il ritardato pagamento.
In caso di acquisizione di un nuovo titolo durante l’anno in corso, il Comitato Regionale deve provvedere ad aggiornare
la qualifica sugli elenchi dell’archivio F.I.N. - S.I.T. e, qualora l’interessato ne faccia richiesta, sulla tessera personale del
Tecnico.
Nel caso in cui risulti pendente un procedimento penale nei confronti di un iscritto negli elenchi tecnici federali, lo
stesso è passibile di sospensione cautelare dai ruoli tecnici da parte dei preposti Organi di giustizia federale.
La cancellazione dagli elenchi può avvenire su richiesta in forma scritta dell’interessato indirizzata al S.I.T. centrale ed
al S.I.T. Regionale, oppure in forza di un provvedimento adottato dalla FIN in base alle norme disciplinari.
Nel caso di cancellazione su richiesta, per essere reinseriti, è necessario presentare domanda alla Direzione
Centrale, la quale, sentito il parere del Coordinatore Regionale, assumerà la decisione.
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Formazione permanente
Il SIT, ritenendo valore fondamentale e necessario la formazione permanente dei suoi tecnici, favorisce e promuove
ogni occasione di aggiornamento sia a livello centrale che periferico con l’istituzione di corsi di aggiornamento,
convegni, seminari, stage e convention.
Tutti i tecnici all’interno della Federazione Italiana Nuoto, per mantenere il ruolo, sono tenuti a seguire un corso o un
seminario d’aggiornamento relativo alla propria qualifica ogni quattro anni.
Gli aggiornamenti possono essere svolti entro una giornata (8 ore) o in un giorno e mezzo (12 ore), con costi differenti.
I corsi di durata inferiore alle otto ore non possono essere considerati validi per l’adempimento dell’obbligo formativo.
Nel caso di particolare interesse tecnico scientifico, il S.I.T. centrale può considerare come adempimento dell’obbligo
formativo (interamente o parzialmente) la partecipazione a corsi di aggiornamento della durata di almeno 8 ore, organizzati
da altre istituzioni.
Per verificare la scadenza dell’obbligo formativo si fa riferimento alla data dell’esame per il conseguimento della
qualifica o a quella dell’ ultimo aggiornamento valido realizzato.
La partecipazione a corsi di formazione indetti dal SIT pari o superiori alla propria qualifica è ritenuta valida come
adempimento dell’obbligo d’aggiornamento.
I Corsi o seminari di aggiornamento per Allievo Istruttore e Istruttore di Base sono istituiti dai Comitati Regionali,
tramite i Coordinatori SIT. I Comitati Regionali possono anche organizzare seminari d’aggiornamento per altre qualifiche,
sempre con le suddette modalità, previa definizione dei programmi e autorizzazione del SIT centrale.
I Comitati Regionali che organizzano corsi o seminari di aggiornamento sono tenuti ad informare i Comitati Regionali
limitrofi per facilitare quanto possibile la massima partecipazione al diritto/dovere di aggiornamento.
I corsi o i seminari d’aggiornamento per allenatori e per altre figure specialistiche sono normalmente istituiti dal SIT
centrale che si fa carico di tutti gli oneri informativi.

1.

Modalità e svolgimento delle prove d’esame.
Alle prove d’esame sono ammessi solo i corsisti che hanno partecipato ad un minimo del 75% delle ore di lezione e
svolto interamente il tirocinio pratico previsto.
2. Le prove d’esame consistono in una prova scritta obbligatoria e in un colloquio orale mediante le quali evidenziare la
conoscenza dei contenuti proposti, la serietà della partecipazione al corso e il grado di competenza acquisito.
3. L’esito della prova scritta costituisce un elemento della valutazione e non può quindi precludere la partecipazione del
candidato all’esame orale.
4. Le prove d’esame sono pubbliche. I Commissari d'esame possono limitare la presenza del pubblico qualora sia
d’impedimento al regolare svolgimento delle prove.
5. Gli esami devono essere debitamente verbalizzati sugli appositi moduli, sui quali vanno specificati i contenuti richiesti,
la valutazione delle singole prove e l’indicazione dell’esito finale: non idoneo, sufficiente, buono, ottimo.
6. L'esito dell'esame, se ritenuto opportuno dal Coordinatore, può essere comunicato ai candidati al termine della prova.
7. I candidati assenti o risultati non idonei all'esame possono sostenere una seconda prova dietro versamento
dell’apposita quota e richiesta scritta, non prima di 60 giorni e non oltre un anno dalla data del primo
esame, in una sessione ordinaria successiva o in altra sessione appositamente costituita. Qualora il candidato
risulta ancora assente o non idoneo deve frequentare nuovamente il corso.

Dichiaro di aver letto e inteso quanto sopra (Firma) _____________________________________
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