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                                       Federazione Italiana Nuoto 

                                             Comitato Regionale Calabria                    S.I.T. Calabria    
 

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

                       Fax 0984.483687     e.mail: crcalabria@federnuoto.it  
                

DOMANDA DI PRE ISCRIZIONE  AL CORSO  PER  ISTRUTTORI DI BASE (ex 2° livello) 

 
  Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 
 
  Nato a _______________________________________ il _______________________________________ 
 
  Residente a ________________________________Via_________________________________________ 
 
  Tel. ______________________________________Cell. ________________________________________ 
 
  e.mail ________________________________________________________________________________ 
                                 scrivere in modo chiaro e leggibile  - (indispensabile per le successive comunicazioni)           

 
 

Chiede di partecipare al corso di formazione che si svolgerà nella provincia di: 
 

Cosenza – Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia – Reggio Calabria 
 

____________________________________________ 
(indicare la provincia di preferenza) 

 
Questa iscrizione dovrà pervenire al Comitato tramite e.mail (crcalabria@federnuoto.it)  

oppure fax (0984.483687) entro il 11 GENNAIO 2016 
  

 
 

L’AVVIAMENTO DEL CORSO, NELLA PROVINCIA RICHIESTA, E’ SUBORDINATO AL RAGGIUNGIMENTO 
 DEL NUMERO MINIMO DI 30 PARTECIPANTI PER PROVINCIA. 

 
Nel caso non si raggiungesse il numero minimo di 30 persone in nessuna provincia, il corso verrà proposto in 
ambito interprovinciale, con la distribuzione delle 56 ore di lezione nelle due province con più iscritti. 
 

 
 
I corsisti, per partecipare al corso, devono inoltrare alla segreteria copia dei bonifici  
e la documentazione richiesta: 
 

 €  254.00 intestato a F.I.N. C.R. Calabria c/c BANCA NAZIONALE DEL LAVORO IBAN: 
IT56B0100503309000000000715. 

 € 306,00  –  C.C.P. n° 73831349 – F.I.N. Stadio Olimpico  - Curva Nord – 00135  Roma, 
o in alternativa utilizzati i bonifici bancari nel qual caso occorre che venga indicata obbligatoriamente la  
CAUSALE DI VERSAMENTO,utilizzando le seguenti coordinate bancarie della FIN Centrale: Codice IBAN della F.I.N.:  
IT23Z 01005 03309 000000010118 BNL agenzia 6309 - c/o C.O.N.I. Via Costantino Nigra 15 - 00135 Roma 
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COSTO TOTALE DEL CORSO € 560,00 
RATEIZZAZIONE QUOTE CORSI S.I.T.: 
Su richiesta dell’interessato è possibile ottenere la rateizzazione delle quote previste per la partecipazione ai corsi organ izzati dai 
Comitati Regionali, come di seguito indicato: 
pagamento del 70% della quota prevista al momento dell’iscrizione al corso; 
pagamento del restante 30% della quota prima degli esami finali (condizione indispensabile per essere ammesso agli esami finali). 

 
Documentazione richiesta: 
a) dichiarazione della società di aver svolto almeno 50 ore di tirocinio o di lavoro come allievo istruttore presso la propria 
Scuola Nuoto Federale; 
b) dichiarazione o autocertificazione non aver riportato condanne penali; 
c) certificato medico di idoneità fisica generica. 
    
La frequenza del corso è obbligatoria per un totale di 56 ore. 
 
Si ricorda che,   
in riferimento alle normative federali che regolano il Settore Istruzione Tecnica della Federazione Italiana Nuoto, il punto 
3.1 comma 4 recita: i tecnici, dopo aver superato l’esame del primo modulo (Allievo Istruttore), hanno 36 mesi di tempo 
per completare la formazione con la partecipazione al secondo modulo (Istruttore di Base). Comma 5: per motivi particolari 
è consentito un rinvio di ulteriori 12 mesi per completare la formazione, ma in questo caso, per non dover ripetere l’intero 
corso, l’allievo istruttore deve obbligatoriamente partecipare ad un aggiornamento organizzato dalla FIN.       
 
 
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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