
                                       Federazione Italiana Nuoto
                                             Comitato Regionale Calabria                    

Alla Federazione Italiana Nuoto
Comitato Regionale Calabria Loc. Campagnano 87100 Cosenza

                 Fax 0984.483687     e.mail: crcalabria@federnuoto.it
    

DOMANDA DI ISCRIZIONE  AL CORSO  ASPIRANTE U.G. (GRUPPO UFFICIALE GARA)

         Il sottoscritto __________________________________________________________________________

        Nato a _______________________________________ il _______________________________________

        Residente a ________________________________Via_________________________________________

        Tel. ______________________________________Cell. ________________________________________

        e.mail ________________________________________________________________________________
                                   scrivere in modo chiaro e leggibile  - (indispensabile per le successive comunicazioni)           

Questa iscrizione dovrà pervenire al Comitato   tramite e.mail (  crcalabria@federnuoto.it  ) o  fax (0984.483687)
entro il   29 Febbraio 2016

 Il corso di formazione è gratuito.

Requisti per la richiesta:
potranno essere ammessi al corso solo cittadini Italiani con titolo di studio non inferiore alla licenza media inferiore e che
abbiano compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 50°. Idoneità fisica generica.

NON POSSONO ISCRIVERSI AL CORSO PER INCOMPATIBILITA’:   
Ai sensi dell’art. 21 comma 5 dello Statuto, la qualifica degli Ufficiali di Gara è incompatibile con qualsiasi 
altra carica federale che non sia meramente consultiva e con quella di dirigente della società o Ente 
affiliato; per tali incompatibilità non è ammessa deroga da parte del Consiglio Federale.
Ai sensi dell’art. 11/3 del R.O. gli Ufficiali di Gara non possono essere tesserati come atleti agonisti.
Ai sensi dell’art. 19/1 del R.O. l’inquadramento nel SIT è incompatibile con la qualifica di Ufficiale di Gara 
con la eccezione delle qualifiche di Istruttore e di Istruttore Coordinatore. L’inquadramento nella Sezione 
Salvamento è incompatibile con la qualifica di Ufficiale di Gara per coloro i quali abbiano l’attestato di 
abilità al brevetto di Maestro di Salvamento o brevetto sportivo di abilità di qualsiasi grado.
ALTRE INFORMAZIONI UTILI:
   1)  la frequenza è obbligatoria e non potranno essere concesse deroghe;

2)  il corso è totalmente gratuito e sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti;
3) a  tutti  coloro  che  invieranno  la  domanda,  sarà  inviata  una  e-mail con tutte le indicazioni di carattere
    logistico ed il programma del corso;
4) tutte  le  comunicazioni  saranno  inviate  esclusivamente  all’indirizzo  di  posta

      elettronica fornito nella domanda di pre-iscrizione. 

Inoltre da il consenso, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, Per il trattamento e la comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai
soggetti indicati nell’informativa, e per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato nel punto 5 dell’informativa.
Per il trattamento dei dati giudiziari e sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate al punto 5 dell’informativa Per la
diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato nel punto 6 dell’informativa.

  Data____________________________                                Firma____________________________________ 
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