TRASFORMAZIONE DEL TITOLO DI ISTRUTTORE DI BASE
CONSEGUITO PRESSO ALTRI ENTI RICONOSCIUTI DAL C.O.N.I.
(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)

La FIN si riserva di definire accordi bilaterali con altri Enti riconosciuti dal Coni per la trasformazione dei loro
brevetti nel titolo di Istruttore di Base.
Per la trasformazione del titolo sono necessari i seguenti requisiti:
Aver conseguito il titolo prima del 1 Febbraio 2005
Aver sostenuto un corso pari ad almeno 2/3 del monte ore del corso corrispondente della
Federazione Italiana Nuoto
- Aver sostenuto un tirocinio pratico pari a quello richiesto dai corsi Sit presso una Scuola Nuoto
Federale
- Superare la prevista prova pratica di ammissione
- Superare le prove d’esame in una sessione ordinaria
- Versare la quota di trasformazione prevista
Il candidato, per accedere alle prove esame, dovrà consegnare:
-

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
Al superamento degli esami (prova in acqua ed esame orale) e al versamento della quota di
tesseramento annuale prevista , il tecnico riceverà la tessera di spettanza.
Il giudizio della commissione esaminatrice è inappellabile.
-

Si ricorda che in base alla vigente normativa del Settore Istruzione Tecnica vi è l’obbligo per gli Istruttori di
Base:
- 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.

