
                                       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 PARTECIPAZIONE AL CORSO  PER ALLIEVO ISTRUTTORE DI NUOTO

  Il sottoscritto __________________________________________________________________________

  Nato a _______________________________________ il _______________________________________

  Residente a ________________________________Via_________________________________________

  Tel. ______________________________________Cell. ________________________________________

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

-----------------------------------------------------------
(sede di preferenza)

Prova attitudinale per accedere al Corso Allievo  Istruttore 
1. Per accedere al corso di Allievo Istruttore il candidato deve dimostrare, attraverso una prova attitudinale, di possedere
le abilità  acquatiche necessarie  per  svolgere la  funzione e di  avere  una buona padronanza dei  quattro stili  di  nuoto
(farfalla, dorso, rana, crawl)  e conoscenza delle tecniche base di salvamento.
2. Le prove per dimostrare le abilità acquatiche sono: 
esecuzione di tuffo, prova d’immersione, dimostrazione di nuotata subacquea, prova di galleggiamento a “bicicletta”.

Sono esenti dalla prova attitudinale di nuoto i possessori del brevetto di Assistente Bagnanti (P – IP – MIP) rilasciato dalla 
FIN. I suddetti AB hanno una riduzione del 20% del totale della quota da versare (vedi indicazioni che seguono) e dovranno
far pervenire al Comitato la domanda di partecipazione con la copia del brevetto valido per l’anno in corso.

I corsisti NON in possesso del brevetto di Assistente Bagnante devono inoltrare alla segreteria:

1) €  50.00 intestato a F.I.N. C.R. Calabria c/c BANCA NAZIONALE DEL LAVORO IBAN: 
IT56B0100503309000000000715.  per la “PROVA ATTITUDINALE DI NUOTO”

Non rimborsabile se non si viene ammessi e/o in caso di rinuncia alla prova stessa;
2) Certificato Medico di Sana e Robusta Costituzione – (Medico curante) o certificato di idoneità sportiva agonistica.

Superata la prova pratica attitudinale di nuoto, è indispensabile ai fini della partecipazione al corso, effettuare i restanti
versamenti: 

 €  244.00 BONIFICO a F.I.N. C.R. Calabria c/c BNL -  IBAN: IT56B 01005 03309 000000000715.

 € 266,00  –  BONIFICO a BNL -FIN ROMA IBAN: IT23Z 01005 03309 000000010118
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COSTO TOTALE DEL CORSO € 560,00

I corsisti IN POSSESSO del brevetto di Assistente Bagnante devono   inoltrare alla segreteria:

 235.00       BONIFICO a F.I.N. C.R. Calabria c/c BNL -  IBAN: IT56B 01005 03309 000000000715.

 € 213,00  –  BONIFICO a BNL -FIN ROMA IBAN: IT23Z 01005 03309 000000010118

COSTO TOTALE DEL CORSO € 448,00

e completare la documentazione richiesta:
a) Aver compiuto 18 anni alla data di svolgimento della sessione ordinaria degli esami;
b) essere in possesso almeno del titolo di licenza di scuola  media inferiore;
c) non aver riportato condanne penali;
d) disporre di Certificato di buona salute (già presentato alla prova attitudinale) 
e) aver superato la prova attitudinale di accesso, oppure possedere il  brevetto di  Assistente Bagnanti  (P – IP – MIP)
rilasciato dalla FIN.

Inviare tutto alla Segreteria del Comitato Regionale Calabria  F.I.N. loc. Campagnano – 87100 Cosenza, prima dell’inizio del corso.
e.mail  crcalabria@federnuoto.it.
   
La frequenza del corso è obbligatoria per un totale di 56 ore e si svolgerà nelle giornate di sabato e domenica.

Il suddetto è a conoscenza delle norme federali SIT (12 pagine) allegati alla presente domanda.

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____________________________________ 

87100 Cosenza – Località Campagnano  - tel.  0984-483505   fax 0984-483687
Codice fiscale 05284670584  - Partita iva 01384031009 – mail:crcalabria@federnuoto.it

Posta Elettronica Certificata:   fincalabria@pec.fincalabria.com
www.fincalabria.com
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