
  .  
Federazione Italiana Nuoto  

Sezione Salvamento 
 

DOMANDA DI CONVALIDA BREVETTO DI ASSISTENTE BAGNANTI, MAESTRO DI SALVAMENTO, 
DI ABILITA’ E TESSERA DI AIUTO ASSISTENTE, 

 
Il/la sottoscritto/a --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nato/a --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- il ----------------------------------- 
 
codice fiscale |-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----| e-mail ------------------------------------------- 
 
Residente in --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prov. --------------- 
 
Via/Piazza -------------------------------------------------------------------------------------------- n° ---------------------- CAP ----------------------- 
 
Tel. abitazione ----------------------------------------------------------------- Tel. Cell. ----------------------------------------------------------------- 
 
BREVETTO N.RO (o verb/matr) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CONSEGUITO IL ------------/------------/------------ ULTIMA CONVALIDA------------------------------------------------------------------- 
 
 
Il richiedente dichiara sotto la sua personale responsabilità di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per 
reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici superiori ad un 
anno; di non aver riportato, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente non superiori a un anno, da parte 
delle Federazioni Sportive Nazionali, del C.O.N.I. o di organismi internazionali. 
 

 ASSISTENTE BAGNANTI (validità biennale)    (P)       (I.P.)      (M.I.P.) 
• AIUTO ASSISTENTE (validità biennale) 
 
Allega: 
• certificato medico di stato di buona salute (visus 8/10 per occhio anche se con correzioni di lenti); 
• ricevuta del versamento di € 50,00 sul conto corrente postale n. 73830879 intestato a Federazione Italiana Nuoto conto 
rinnovi e convalide salvamento e ricevuta del versamento di € 12,00 sul conto corrente postale n. 33711912 intestato a 
FIN-CR Calabro – COSENZA – Via Veterani dello Sport, snc 87100 COSENZA o mediante bonifico bancario a F.I.N. C.R.  
Calabria BANCA INTESA SAN PAOLO - IBAN IT22X0306903388100000003265 
 
• MAESTRO DI SALVAMENTO (validità biennale) 
Allega: ricevuta del versamento di € 30,00 sul conto corrente postale n. 73830879 intestato a Federazione Italiana Nuoto 
conto rinnovi e convalide salvamento 
• BREVETTI DI ABILITA’ (validità quadriennale) 
Brevetto Sportivo 1° Grado Brevetto Sportivo 2° Grado Brevetto Sportivo 3° Grado 
Allega: 
• Certificato medico di stato di buona salute; 
• ricevuta del versamento di € 10,00 sul conto corrente postale n. 73830879 intestato a Federazione Italiana Nuoto conto 
rinnovi e convalide salvamento 
• TESSERA DI PRIMO SOCCORSO ASFITTICI (validità biennale) . 
Allega: ricevuta del versamento di € 10,00 sul conto corrente postale n. 73830879 intestato a Federazione Italiana Nuoto 
conto rinnovi e convalide salvamento e ricevuta del versamento di € 10,00 sul conto corrente postale n. 33711912 intestato  
a FIN-CR Calabro – COSENZA – Via Veterani dello Sport, snc 87100 COSENZA o mediante bonifico bancario a F.I.N. C.R.  
Calabria BANCA INTESA SAN PAOLO - IBAN IT22X0306903388100000003265 
 
 
 
CONSENSO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI VEDI PAGINA SUCCESSIVA 
 
 
 
Per Minorenni firma 

di un genitore o chi ne fa le veci                                                                                                               Il richiedente 
 
____________________________________                                                                          ________________________________________ 
data e firma leggibile                                                                                                                              data e firma per esteso leggibile 
 
 

 
 
 



 
ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL’INTERESSATO 

 
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 
di aver preso visione e letto l’informativa che gli è stata consegnata dal responsabile del trattamento dei dati, 
ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, e di aver liberamente fornito i propri dati epertanto: 
 
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 
 

    □  Do il consenso                                  □ Nego il consenso  
 

Per il trattamento dei dati giudiziari e sensibili necessari per lo svolgimento delle 
operazioni indicate al punto 5 dell’informativa 
 
            □ Do il consenso                                   □ Nego il consenso  
Per la diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato nel punto 6 
dell’informativa 
 
            □ Do il consenso                                  □ Nego il consenso  
 
 
 
Luogo e data: ___________________________          _____________________ 
 
 
Per Minorenni firma 
di un genitore o chi ne fa le veci                                                                          Firma  
 

 
……………………………………………………………………….                                                               …………………………………………………………. 
 
 

Note: 
 

 Inviare tutta la documentazione entro e non oltre il 31 marzo 2011 al fiduciario della zona di 
competenza (vedi elenco sul sito www.fincalabria.com ) 

 
 Il brevetto convalidato per il biennio 2011-2012 sarà inviato all’indirizzo dell’ interessato dalla 

federazione centrale, si può controllare il proprio indirizzo è modificarlo, se variato, sul sito 
www.fincalabria.com o sul sito della federazione centrale www.federnuoto.it  

 
 Inviare le ricevute dei versamenti originali (attestazione o ricevuta) e conservarne una copia 

 
 
 


