DOMANDA DI RICONOSCIMENTO QUALIFICA TECNICO FIN PER GLI STUDENTI DEI CORSI DI
LAUREA IN SCIENZE MOTORIE
Il sottoscritto/a
COGNOME

NOME

NATO/A A

IL

RESIDENTE A

CAP

VIA/PIAZZA
CELL

N.
TEL.

TITOLO DI STUDIO

Codice fiscale

/ / / / /

/ / / / / /

/ / / /

E-MAIL (scrivere in stampatello)
PROFESSIONE

CHIEDE l’inserimento nei quadri tecnici Fin come:




Allievo istruttore (avendo superato l’esame “Teoria, tecnica, didattica degli sport natatori” con almeno 24/30)
Istruttore di base (avendo superato l’esame “Teoria, tecnica, didattica degli sport natatori” con almeno 27/30)

DICHIARA: di aver conseguito il seguente titolo di studio ______________________________
DICHIARA: di non aver riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti
Valendomi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 445/2000, e consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e
mendaci dichiarazioni richiamate dall’art.76 del DPR 445/2000, DICHIARO, sotto la mia personale responsabilità, che i dati sopra
citati corrispondono a verità.
________________________
(firma)
DICHIARA: di essere a conoscenza del regolamento vigente del Settore Istruzione Tecnica della Federazione Italiana Nuoto che
prevede:


l’obbligo per gli Allievi Istruttori di partecipare ad un corso di formazione per Istruttori di Base entro tre anni dalla data di
conseguimento del brevetto di Allievo Istruttore

l’obbligo di frequentare ogni quattro anni dalla data di conseguimento del brevetto Istruttore di Base un corso di
aggiornamento

l’obbligo di rinnovare annualmente i sopramenzionati brevetti e frequentare i soprindicati corsi, pena decadimento dei
brevetti conseguiti;
Le suddette disposizioni potranno variare a seguito delle modifiche del regolamento, sarà pertanto cura del tecnico rimanere
aggiornato in merito.
SI IMPEGNA a versare la quota di € 250, ripartita nel modo seguente:

€ 110,00 alla FIN Comitato Regionale Emilia Romagna (in contanti o assegno)

€ 140,00 alla FIN di Roma a mezzo bollettino di c/c postale n. 73831349 – intestato a: Federazione Italiana Nuoto Stadio
Olimpico 00194 Roma.
ALLEGA i seguenti documenti:

Certificato medico d’idoneità fisica

N. 2 foto formato tessera

Certificato della segreteria IUSM attestante il superamento dell’esame “Teoria, tecnica, didattica degli sport natatori”,
relativa votazione.

Attestato di superamento dell’esame con relativa votazione a firma del Docente Universitario.

Modulo informativa privacy firmato.

Fotocopia documento d’identità.

Dichiarazione di una Scuola Nuoto Federale attestante lo svolgimento di 30 ore di tirocinio delle quali 10 di ginnastica in
acqua.
_________
_________________
Data
Firma

