
Federazione Italiana Nuoto 
Comitato Regionale Calabria 

      
        Settore Istruzione Tecnica     Spett.le FIN Comitato Regionale Calabria - Cosenza

       

                                   
DOMANDA D’ ISCRIZIONE AL 

CORSO DI AGGIORNAMENTO DI NUOTO PER  

ALLIEVO ISTRUTTORE E ISTRUTTORE DI BASE (EX 2° LIVELLO) 

 

 
 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________residente a ________________________ 

 

Via ____________________________________________ tel. _______________   cell. ___________________ 

 

e.mail __________________________________________ , in possesso dei seguenti requisiti: 

 

              Allievo Istruttore                       Istruttore di Base                                        
 

(indicare con una X il titolo in possesso). TESSERA SIT N° _____________ valida per l’anno 2012/2013, 

 

CHIEDE 

di partecipare al corso di aggiornamento. 

Inviare al Comitato Regionale Calabria c/o piscina Comunale località Campagnano, 87100 Cosenza tramite fax 

(0984.483687) o via e.mail (crcalabria@federnuoto.it) questa domanda d’iscrizione allegando il versamento così 

ripartito: 

 

€ 120,00 di cui: € 70,00 sul c.c. 73831349 int. a FIN - Stadio Olimpico Curva - Nord 00194 - Roma 

              €  50,00 00 intestato a F.I.N. C.R. Calabria c/c BANCA NAZIONALE DEL LAVORO IBAN:    

IT56B0100503309000000000715.   
 

Il corso si svolgerà in una giornata, mattina e pomeriggio (8 ore) e sarà tenuto da docenti della FIN e del 

S.I.T. Nazionale. La sede, la data e il programma saranno comunicate tramite il sito del Comitato 

(www.fincalabria.com).  
 

 
La partecipazione al corso vale come aggiornamento curriculare per gli Istruttori di Nuoto 

 
Estratto del regolamento nazionale del SIT: 

3.1 Allievo Istruttore  

Punto 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 (Istruttore di Base).  

Punto 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.   

10.4 Istruttore di Base (ex 2° livello) 

Formazione permanente  

Punto 2. Tutti i tecnici all’interno della Federazione Italiana Nuoto, per mantenere il ruolo, sono tenuti a seguire un corso o 

un seminario d’aggiornamento relativo alla propria qualifica ogni quattro anni.  

 
 

 

Data, ____________________________    Firma ______________________________ 
 

 
87100 Cosenza – Loc. Campagnano       tel. 0984-483505 fax 0984-483687 

 

mailto:crcalabria@federnuoto.it
http://www.fincalabria.com/

