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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 PARTECIPAZIONE 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 nelle sedi di Reggio Calabria e Cosenza  

(23-24-31 novembre e 1 dicembre a Reggio Calabria – 7-8-22 dicembre a Cosenza) 

 
Le domande dovranno pervenire al Comitato entro il 21 NOVEMBRE 2013 

                                       
     Per partecipare al Corso di Istruttore di Base bisogna allegare alla presente i seguenti documenti: 

 

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. 

d) copie dei versamenti delle quote d’iscrizione previste: 

 €  230,00 intestato a F.I.N. C.R. Calabria c/c BANCA NAZIONALE DEL LAVORO IBAN: 

IT56B0100503309000000000715. 

 € 270,00  –  C.C.P. n° 73831349 – F.I.N. Stadio Olimpico  - Curva Nord – 00135  Roma. 
 

RATEIZZAZIONE QUOTE CORSI S.I.T.: 

Su richiesta dell’interessato è possibile ottenere la rateizzazione delle quote previste per la partecipazione ai corsi organizzati 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). 

 

Si intendono iscritti al corso coloro che abbiano inviato al Comitato la documentazione e i versamenti richiesti. 
(NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE SENZA LA COPIA DEI VERSAMENTI) 

 

Le lezioni si svolgeranno per un totale di 56 ore (la frequenza è obbligatoria) 

 

 

 

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