
                                                  Comitato Regionale Calabria   
                                            Settore Istruzione Tecnica     

 
INFORMAZIONI 

 
Per la partecipazione è necessario essere in possesso della qualifica di Allievo Istruttore (ex Istruttore 
I° Livello) o Istruttore di Base (ex Istruttore II° Livello), in regola con il rinnovo per la stagione 
agonistica 2012/13. La partecipazione al corso ha validità come aggiornamento curriculare come 
richiesto e previsto negli artt. 3.1 e 10.4 del vigente Regolamento Nazionale del SIT (è obbligatoria 
la frequenza di un aggiornamento, rispettivamente entro 3 anni per chi è in possesso della qualifica 
di Allievo Istruttore antecedente il 2010 e ogni 4 anni per gli Istruttori di Base).  
 

Art.3.1 – Allievi Istruttori in possesso della qualifica dopo la data dell’8 maggio 2010, vedi: Comma 4) 
– I candidati, dopo aver superato l’esame del primo modulo, hanno 36 mesi di tempo per completare 
la formazione con la partecipazione al secondo modulo (...).  
 

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.  
 

Per iscriversi:  
 

Inviare entro MARTEDI 10 DICEMBRE 2013 un fax o una e-mail della domanda di iscrizione  
con allegata la ricevuta del pagamento della quota di frequenza;  
(fax 0984.483687 -  e-mail- crcalabria@federnuoto.it).  
 

Allievi Istruttori e Istruttori di Base in regola con le norme di rinnovo (per i quali il seminario vale  
come aggiornamento):   
€ 120,00 di cui: € 70,00  sul c.c. 73831349 int. a FIN - Stadio Olimpico Curva - Nord 00194 - Roma 
                               €  50,00 intestato a F.I.N. C.R. Calabria c/c BANCA NAZIONALE DEL LAVORO  
                                                                     IBAN:  IT56B0100503309000000000715.   
 

Allenatori 1° e 2° livello (per i quali il seminario non vale come aggiornamento):  
€ 25,00 intestato a F.I.N. C.R. Calabria c/c BANCA NAZIONALE DEL LAVORO  
                                                 IBAN:  IT56B0100503309000000000715 
 
Per i Docenti Regionali in ruolo la partecipazione al Seminario è a titolo gratuito, ma è comunque  
necessario inviare la scheda d’iscrizione per ragioni organizzative.  
 
I tecnici di altri enti, laureati o studenti in Scienze Motorie e Sportive, educatori sportivi e comunque 
tutti coloro che, pur non essendo tecnici FIN intendono partecipare:  
€ 140,00 intestato a F.I.N. C.R. Calabria c/c BANCA NAZIONALE DEL LAVORO  
                                                   IBAN:  IT56B0100503309000000000715 
 
A tutti gli iscritti presenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
 
Nella causale specificare “aggiornamento istruttori 2013”  
 
Per chiarimenti e informazioni contattare la segreteria della FIN CRC al numero 0984.483505  
 

                                                                                               Il Coordinatore del SIT Regionale 
 

 

FIN Calabria Località Campagnano, 87100 Cosenza  - tel.  0984-483505   fax 0984-483687 

Codice fiscale 05284670584  - Partita iva 01384031009 – mail:crcalabria@federnuoto.it 
Posta Elettronica Certificata:   fincalabria@pec.fincalabria.com 
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