
Dalla Normativa Generale della FIN 2013/14 e dal regolamento nazionale SIT evidenziamo 
alcune notizie utili a chiarire gli aspetti procedurali riguardante il tesseramento e 
l’aggiornamento dei tecnici per la stagione 2013/14. Tali aspetti sono stati ampiamente 
dibattuti e condivisi dagli organi del SIT Nazionale e Regionali e dai Presidenti Regionali  che 
a confronto nelle ultime riunioni federali ritengono, fra l’altro, l’aggiornamento fondamentale 
e indispensabile alla crescita non solo tecnica e personale ma di tutto il movimento natatorio.  

  

TESSERAMENTO TECNICI  

I tecnici sono tenuti a rinnovare il proprio brevetto, come previsto dal Regolamento del Settore 
Istruzione Tecnica, nel periodo 1 ottobre 2013–31 dicembre 2013. La quota per il tesseramento 
S.I.T. è fissata in euro 65,00. Per tesseramenti effettuati oltre il predetto termine è prevista 
l’applicazione di una maggiorazione della quota di tesseramento pari a 20 euro. 

AGGIORNAMENTO TECNICI  

I tecnici sono tenuti ogni quattro anni dalla data di conseguimento del titolo (data esame) a 
frequentare un corso di aggiornamento oppure di formazione di livello più elevato. Coloro i quali 
(Istruttori di Base e Allenatori ) il cui ultimo aggiornamento è stato effettuato nell’anno 2009 e 
non vi sia stata una formazione di livello superiore devono inviare alla segreteria del Comitato, oltre 
la quota di 65 €, i versamenti e l’iscrizione ai corsi di aggiornamento che si svolgeranno entro il 31 
dicembre 2013 (convegno allenatori per gli allenatori e aggiornamento regionale per gli Istruttori di 
Base). La mancata partecipazione comporta il decadimento dal ruolo, pertanto il rilascio della 
tessera di tecnico è subordinato all’aggiornamento e al preventivo rinnovo della tessera S.I.T. 

Le società che presentano al Comitato la domanda di riaffiliazione per l’anno 2013/14 e dichiarano, 
all’interno della loro domanda, tecnici che sono in scadenza di quanto detto dovranno chiedere una 
proroga, per il proprio tecnico e si impegnano a farlo partecipare al primo corso utile. 

Rammentiamo inoltre che l’Allievo Istruttore  ha 36 mesi di tempo per completare la formazione 
con la partecipazione al secondo modulo (Istruttore di Base). 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 in ambito regionale. 


