FORMAZIONE PERMANENTE – AGGIORNAMENTI
(Per tutto quanto non ulteriormente specificato si fa riferimento alla delibera del Consiglio Federale FIN Roma n.49 dell’8 Maggio 2010 e successive
modifiche con delibera del C.F. n.14 del 30/04/2011)

Il SIT, ritenendo valore fondamentale e necessario la formazione permanente dei suoi tecnici, favorisce e
promuove ogni occasione di aggiornamento sia a livello centrale che periferico con l’istituzione di corsi di
aggiornamento, convegni, seminari, stage e convention.
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.
Gli aggiornamenti possono essere svolti entro una giornata (8 ore) o in un giorno e mezzo (12 ore), con
costi differenti.
I corsi di durata inferiore alle otto ore non possono essere considerati validi per l’adempimento dell’obbligo
formativo.
La partecipazione a corsi di formazione indetti dal SIT pari o superiori alla propria qualifica è ritenuta
valida come adempimento dell’obbligo d’aggiornamento.
I corsi o i seminari d’aggiornamento per allenatori e per altre figure specialistiche sono normalmente
istituiti dal SIT centrale che si fa carico di tutti gli oneri informativi.
Gli allenatori devono conseguire almeno ogni quattro anni n. 100 crediti formativi partecipando all’attività
formativa.
In merito all’obbligo di frequenza di un corso di aggiornamento per il mantenimento delle qualifiche
federali di Allenatore (I e II livello di Nuoto, Pallanuoto e Sincronizzato, Allenatori di Salvamento e Tuffi),
sono attribuiti dei crediti formativi in occasione di determinati eventi, come di seguito riportato:
- n 100 crediti formativi all’annuale convegno nazionale per gli allenatori specifico per ogni disciplina valido
a tutti gli effetti come corso di aggiornamento organizzato dalla FIN;
- n 50 o 25 crediti formativi ai convegni, corsi di aggiornamento, di specializzazione, di approfondimento e
ai seminari organizzati dalla FIN, dal C.O.N.I., da altre istituzioni e organizzazioni culturali specifiche nel
campo dello sport (Se specificato). I crediti formativi sono attribuiti sulla base dei seguenti criteri: numero
delle ore, contenuti, affinità
- il SIT ha il compito di valutare e riconoscere le attività formative esterne alla FIN, dietro preventiva
richiesta degli interessati, ed attribuire conseguentemente a quest’ultime 25 o 50 crediti formativi, sulla
base dei succitati criteri.

