Federazione Italiana Nuoto

Comitato Regionale Umbro
Settore Istruzione Tecnica

CORSO di formazione per

Allievo Istruttore 2018
ex “Istruttori Nuoto 1° livello”
Il Settore Istruzione Tecnica della F.I.N. – Comitato Regionale Umbro organizza corsi per
formazione di “Allievo Istruttore” (ex “Istruttore di nuoto di 1° Livello”).

REGOLAMENTO DEL CORSO

Ammissione al corso
L’ammissione al corso sarà subordinata ad una prova di idoneità attitudinale
(nuoto).

Prove attitudinale di ammissione:
PROVINCIA DI PERUGIA
Perugia Presso la Piscina Universitaria Via Bambagioni, 2 tel. 075 33326 ( accanto
alla Facoltà di Scienze Motorie e Sportivi )

Il giorno 22 MARZO alle ore 14.00

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CORSO
1. 18 anni compiuti alla data svolgimento della sessione ordinaria degli esami
2. titolo di studio non inferiore alla licenza media
3. non aver riportato condanne penali.
4. Disporre di certificato di buona salute .

PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO (nuoto)-(Prova attitudinale)
Per chi è in possesso della qualifica di Assistente Bagnanti (in regola con il rinnovo) è esonerato
dal pagamento della prova pratica d’ammissione al corso; la prova va comunque sostenuta.
consisterà in:
- dimostrare capacità di nuoto in apnea recuperando un oggetto sul fondo della vasca -_ - galleggiamento a “bicicletta”.
- nuotare i quattro stili (crawl, dorso, rana, farfalla) eseguendone almeno tre con
tecnica formalmente corretta.
- Tuffo di partenza da blocco

Per l’esecuzione della prova non è ammesso indossare occhialini, tappa naso ,ecc..
Il giudizio sarà emesso da una Commissione e sarà reso noto al Termine delle prove. La
valutazione riportata farà parte dei dati a disposizione della Commissione Esaminatrice per l’esito
finale.
- chi non ha superato la prova attitudinale(nuot), non sarà ammesso a frequentare il
corso e non ha diritto al rimborso della somma anticipata per la prova €.50,00
- I candidati si dovranno presentare il giorno della prova attitudinale presso la
piscina Universitaria di Perugia il giorno Giovedì 22 Marzo alle ore 14.00 muniti di:

- domanda di partecipazione compilata (modulo allagato);
- documento di riconoscimento;
- ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento di euro 50,00 = quale tassa di
iscrizione alla prova su c/c postale 29799624 intestato a C.R. Umbro F.I.N. Nella
causale specificare: Prova nuoto corso I livello Perugia 2018.
- dichiarazione di responsabilità redatta su prestampato. (allegato)
-

Per chi ha superato la prova attitudinale, la quota versata costituirà parte anticipata della
somma complessiva di €. 560,00.

MODALITA’ E DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO
I candidati risultati idonei alla prova attitudinale dovranno confermare la partecipazione
al corso entro la prima lezione pena l’esclusione dallo stesso.
La conferma consiste nella consegna, al Coordinatore del S.I.T. Regionale della seguente
documentazione:
:
1. n.1 fotografia formato tessera
2. certificato di nascita in carta semplice (o autocertificazione) modulo allegato alla
presente
3. dichiarazione sostitutiva del certificato penale o buona condotta (o autocertificazione)
modulo Allegato alla presente
4. titolo di studio in carta semplice (fotocopia) (o autocertificazione) ) modulo
Allegato alla presente
5. certificato di idoneità fisica generica
6. ricevute comprovanti il versamento di euro 560,00 = quale iscrizione al corso da versare a:
- Euro 50,00 = (versamento già eseguito per la prova di ammissione )
- Euro 244,00 = su c/c postale 29799624 intestato a Fin Comitato Regionale Umbro
Causale: corso istruttori 2017
- Euro 266,00 = su c/c postale 73831349 intestato a Federazione Italiana Nuoto
Causale: corso istruttori 2018

- Per gli Allievi in possesso del brevetto di Ass.te Bagnanti FIN in regola con il
rinnovo, sono previste quote di iscrizione ridotte:
-

€.213,oo alla FIN Centrale (su c/c postale 73831349) e €.235,oo al C.R. (su c/c postale 29799624)

NORMATIVA DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Il corso durerà circa due mesi, con 54 ore di lezioni teoriche e pratiche e 50 ore di tirocinio da
svolgersi durante il periodo di effettuazione del corso, presso una “Scuola Nuoto Federale” F.I.N.
(il tecnico che rilascerà l’attestato del tirocinio dovrà essere in possesso almeno della qualifica di
istruttore di base (ex 2° livello) ed essere in regola con il tesseramento per l’anno 2017-2018
(Allegare Numero di tessera). Non saranno accettate dichiarazioni firmate da dirigenti di società
privi della qualifica tecnica richiesta).

ESAMI
Saranno ammessi esclusivamente coloro che avranno partecipato ad almeno il 75% del
totale delle ore di lezione ed abbiano svolto le 50 ore di tirocinio. L’esame consisterà in una
prova scritta ed una prova orale.
I candidati che risulteranno non idonei o assenti all’esame, potranno sostenere una seconda prova,
dietro pagamento della relativa tassa, (Euro 75,00) in una sessione di esami appositamente costituita
o in occasione di un corso successivo, ma non oltre un anno dalla data dell’esame. I non idonei
devono far domanda al SIT Comitato Regionale Umbro per essere ammessi alla 2^ prova di esame
allegando ricevuta della tassa pagata.
Verranno avvisati 15 giorni prima della data stabilita dal Responsabile Regionale SIT.

Il Coordinatore Regionale
Settore Istruzione Tecnica
Talal Al Bringi

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
(Per Prova Attitudinale)

IO SOTTOSCRITTO

…………………………………………………………………………

NATO A………………………..…………….PROV……………….……………IL………….…………

RESIDENTE IN…………………..……………………………………PROV…………………………
VIA…………………………………………………………………………………TEL ……………..……….

Partecipante alla prova pratica di ammissione al corso per il conseguimento della qualifica di allievo
istruttore indetto dalla federazione italiana nuoto settore istruzione tecnica Comitato Regionale
Umbro, dichiaro di assumermi in proprio tutte le responsabilità su eventuali danni o incidenti a me
stesso o ad altri, o alle strutture durante la prova stessa. La F.I.N. ed i commissari d’esame ne sono,
Pertanto, sollevati.
DATA……………………………………….
FIRMA …………………………………

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO

COMITATO REGIONALE UMBRO
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO PER

………………………………………….

dal …………………….………. al ………………….………che si terrà a ……………..………………….

Il sottoscritto

Cognome ………………………..…………..……………………. Nome ………………….……………………………

Nato a ………………………..……………Prov. (……..….) il ………………….………………Residente a ……………………..…

Indirizzo ……………………….……………………………………n.………. Cap. ……………….. tel (abit.) …….………………

Cel …………………………………………… E-mail

……………………………….……………………….…………………………………
(Scrivere in maniera leggibile o in maiuscolo )

C.F

……………………………………….……………………………………

Professione …………………………………. Titolo

studio ………….…

Il sottoscritto si impegna a versare la somma di €. 50,00 quale quota di partecipazione alla prova
attitudinale(nuoto) per l ammissione al corso.
Chi sarà ammesso, dovrà versare la parte restante fino al completamento dell’intera quota
€.550,00 (vedi bando).

A chi non supererà la prova di ammissione non sarà restituita la somma versata.
Una volta iniziato il corso, nel caso in cui sopraggiungessero motivi che impedissero di
frequentare lo stesso, non si potrà richiedere alcun rimborso delle quote versate.

…………………………………………………….

Data, ………………..

Data, ………………

Firma del richiedente

…………………………………………
Visto Coordinatore S.I.T.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 – lettera a – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritt……………………………………………………………………….………………….
Nat …. A ……………………………………………………….…… il ……………………………
Residente a ………………………………………….…………………………………….………..
In via …………………………………………………………..…………...….…. n° ………….….

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale
e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 45 D.P.R. n. 445/2000.

dichiaro, sotto la mia responsabilità:

di essere nat …. A ……………………… il ………………… Di essere residente a ……………
In via ………………………………………………………………………...….…. n° ………....

Di godere dei diritti politici
Di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso
Di essere in possesso del titolo di studio ………………………………………………

Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 455.

Per la validità di detta autocertificazione bisogna allegare una fotocopia di un documento di
identità in corso di validità.

Data …………………

firma del dichiarante ………………….………...………..

