RICHIESTA DI TRASFORMAZIONE BREVETTI DI ALTRI ENTI IN FIN
(Delibera del Consiglio Federale FIN Roma n.49 dell’8 Maggio 2010 e successive modifiche con delibera de C.F. n.14 del 30/04/2011)

Il sottoscritto/a
COGNOME

NOME

NATO/A A

IL

RESIDENTE A

CAP

VIA/PIAZZA

N.

CELL

TEL.

TITOLO DI STUDIO

Codice fiscale

/ / / / /

/

/ / / / /

/ / / /

E-MAIL (scrivere in stampatello)
PROFESSIONE

CHIEDE DI TRASFORMARE IL PROPRIO BREVETTO ……………………………………… IN FIN
ALLEGA i seguenti documenti:
- domanda d’iscrizione (modulo allegato) avente per oggetto RICHIESTA TRASFORMAZIONE BREVETTO F.I.N.
-

Piano di studi seguito nel corso frequentato presso l’Ente riconosciuto dal Coni

-

Attestazione del tirocinio pratico di ore 50 effettuato presso una Scuola Nuoto Federale, su carta intestata
della società

-

Certificato medico di buona salute

-

Fotocopia del documento d’identità

-

Foto-tessera

-

Modulo privacy debitamente firmato

-

Copia della quota di trasformazione prevista di euro 525 da effettuarsi con le seguenti modalità:


€ 175 al Comitato Regionale Emilia Romagna a mezzo bonifico bancario a favore di: FIN –
CRER presso Banca Intesa, via Nigra,15 Roma IT 67 F 01005 03309 000 000000708;



€ 350 alla FIN di Roma a mezzo bollettino di c/c postale n. 73831349– intestato a:
Federazione Italiana Nuoto Roma.

N.B. Superati gli esami, all’atto del ritiro del brevetto, dovrà essere versata al Comitato Regionale la quota di
tesseramento per l’anno in corso.
Il giudizio della commissione esaminatrice è inappellabile.
DICHIARA di essere a conoscenza del Regolamento vigente del Settore Istruzione Tecnica della Federazione Italiana
Nuoto che prevede:
- di frequentare ogni quattro anni dalla data di conseguimento del brevetto un corso di aggiornamento
- di rinnovare annualmente il brevetto e frequentare i suddetti corsi, pena sospensione del brevetto
conseguito.
Le suddette disposizioni potranno variare a seguito delle modifiche del regolamento; sarà pertanto cura del tecnico
rimanere aggiornato in merito.
________

_______________

Data

Firma

