
 

 

 

 

Comitato Regionale Umbro 

Settore Istruzione Tecnica 

 

CORSO di formazione per 

Allievo Istruttore 
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 

 Provincia di Perugia 

 
Ammissione al corso 

 

L’ammissione al corso sarà subordinata ad una prova di idoneità attitudinale  

(nuoto). 

 

PROVE ATTITUDINALE DI AMMISSIONE: 

 

Perugia  Presso la  Piscina  Universitaria  Via Bambagioni, 2  tel. 075 33326 ( accanto  

      alla Facoltà di Scienze Motorie e Sportivi  )  

      Il giorno  13 Dicembre 2019  ore 08,30 

 
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CORSO 

 

1. 18 anni compiuti alla data dell’esame. 

2.  media titolo di Scuola Secondaria di primo grado 

3.  non aver riportato condanne penali. 

4.  certificato medico di  idoneità fisica generica 

 

 I cittadini stranieri che non fanno parte della comunità Europea dovranno presentare 

copia del permesso di soggiorno 

 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI CORSI  

 Scaricare il modulo di iscrizione (allegato 1,2 e 3)dal sito del Comitato Regionale Umbro 

(www.finumbria.it)  e compilare  ogni sua parte  

e inviare scannerizzato via mail a sit.regionale@finumbria.it 

1. il formato da inviare deve essere in pdf ( non fotografato) 
2. Non inviate tanti file, ma più pagine devono essere racchiuse in un unico file.  
3. Tutte le pagine devono essere dritte  

4. Ritagliate il documento se è necessario.  Eliminate lo sfondo non pertinente.  

    Federazione Italiana Nuoto 



- I canditati  già tesserati (es. Assistenti bagnanti/tecnici/ ecc.) in possesso delle credenziali di 

accesso, dovranno accedere al NUOVO Portale FIN, effettuare l’iscrizione e il pagamento 

online con carta di credito o bonifico MAV (accettazione dopo 5 giorni) come indicato nel 

portale stesso.  

- I canditati  non tesserati dovranno compilare il modulo ed inviarlo a finumbria@hotmail.com;  

-  

una volta ricevute le credenziali di accesso al NUOVO Portale FIN, dovranno 

perfezionare l’iscrizione online effettuando il pagamento con carta di credito o 

bonifico MAV, come indicato nel portale stesso. 

 

(si consiglia di effettuare il pagamento tramite carta in quanto per il 

pagamento bollettino MAV devono passare 5/6 giorni per l’accettazione). 
 

 

PROVA DI AMMISSIONE (attitudinale) (nuoto) 

 

•  Aver provveduto al pagamento di € 50,00 (tramite il portale FIN) previste per 

l'ammissione alla prova pratica attitudinale. 

 

  La prova 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.. 

 

Gli Assistenti Bagnanti F.I.N (MIP-P) devono comunque sostenere  la prova attitudinale 

ed essere in regola con il tesseramento, sono esentati dal pagamento della quota di 50,00 euro 

prevista per la prova stessa; la quota totale di partecipazione al corso è di € 448,00; 

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.  

Il calendario delle lezioni verrà comunicato alla fine della prova attitudinale 

 

-  chi non ha superato la prova attitudinale, non  sarà ammesso a frequentare il corso e non 

ha diritto al rimborso della somma anticipata per la prova €.50,00  

 

- In caso di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla partecipazione al corso, è previsto il 

rimborso della quota di iscrizione al netto delle spese di segreteria e organizzative, con le 

modalità e le limitazioni previste nella Circolare Normativa della corrente stagione 

sportiva previa segnalazione scritta al Comitato Regionale Umbro. 

 

COSTO DEL CORSO 

Il costo totale del corso è di € 560,00 (€ 50,00 per la prova attitudinale + € 510,00), con 

possibilità di pagare in una sola soluzione o rateizzare in 2 rate come indicato sul Nuovo Portale 

Fin. 

 



 

: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. (condizione 

inderogabile), il tecnico che rilascerà l’attestato del tirocinio dovrà essere in possesso almeno della 

qualifica di istruttore di base (ex2° livello) ed essere in regola con il tesseramento per l’anno 2019-

2020(Allegare Numero di tessera). Non saranno accettate dichiarazioni firmate da dirigenti di società 

privi della qualifica tecnica richiesta). 

 

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. 

una volta superato l'esame conclusivo (prova scritta e prova orale), il tecnico ha diritto 

a ricevere la relativa tessera dietro versamento dell'annuale . 

Per i rinnovi del tesseramento, dopo i quattro anni dal conseguimento del brevetto e ogni 

quattro anni successivi, è necessario seguire un corso di aggiornamento online o proseguire 

con la formazione Fin. 

 

Per procedere nella formazione e accedere alle qualifiche superiori e specialistiche, si deve 

frequentare il corso per Istruttore di Base. Questo corso è sempre fruibile in sede regionale 

 

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. 

Verranno avvisati  15 giorni prima della data stabilita dal Responsabile Regionale SIT. 

  

 

INQUADRAMENTO NEL SETTORE ISTRUZIONE TECNICA 
 

 

Dopo aver sostenuto gli esami finali, gli interessati, se risultati idonei, potranno generare e stampare 

l'attestato di partecipazione direttamente dalla propria Area Riservata  del nuovo applicativo F.l.N. 

L'inquadramento  nel SIT regionale è subordinato al versamento  della quota annuale, 

quale tassa federale stabilita dalle normative vigenti ai fini dell' emissione e convalida del Brevetto di 

"Allievo Istruttore" F.1.N. che avrà validità dalla data di emissione fino al 30 settembre (fine stagione 

sportiva) 



Dal  01 ottobre, data di inizio di ogni nuova stagione sportiva, tutti i tecnici F.l.N. inquadrati dovranno 

provvedere al rinnovo del brevetto seguendo le modalità di convalida previste dalla Circolare 

Normativa pubblicata nel portale F.l.N. www.federnuoto.it 

Il mancato rinnovo del brevetto comporta la perdita dell'abilitazione all'insegnamento del nuoto 

Con la qualifica di Allievo Istruttore, in quanto qualifica propedeutica, il nuovo tecnico, inquadrato 

nella federazione Italiana Nuoto, potrà esercitare all'interno delle scuole nuoto federali le stesse attività 

di un istruttore di base solo se la sua attività sarà controllata e pianificata da un coordinatore scuola 

nuoto FIN 

L'iscrizione a un corso di Istruttore di base sarà possibile una volta trascorsi sei mesi dai conseguimento  

della qualifica di Allievo Istruttore (data di esame) 

Tutti i tecnici, per mantenere il ruolo, sono tenuti a seguire un corso o un seminario di aggiornamento 

relativo alla propria qualifica almeno ogni quattro anni. La partecipazione ai corsi di formazione Indetti 

dal SIT, pari o superiori alla propria qualifica, è ritenuta valida come adempimento dell'obbligo di 

aggiornamento. 

 

 

 

Il Coordinatore Regionale 

Settore Istruzione Tecnica 

Talal Al Bringi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Allegato  1 
      
 

           Settore Istruzione Tecnica 

     Modulo iscrizione corso di formazione  
 

 

Corso/Convegno:……………..……………….……….…. Sede:……….…..………. Data:….………………. 
 
 
compilare in stampatello tutti i campi sotto riportati 

 

Cognome: 
 

Nome: 
 

Data di nascita: 
 

Comune di nascita: 
 

Indirizzo (via/civico/edif./scala): 
 

Città: CAP: 
 

Codice Fiscale: 
 

Cell: / Tel: 
 

E-mail: 
 

Titolo di Studio: 
 

Professione: 
 

Squadra allenata: 
 

Società: 
 

Il sottoscritto consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punibile ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia nonché soggetto ai provvedimenti di 

competenza degli Organi di Giustizia 

 
DICHIARA 

 
• di non aver riportato condanne penali, ancorché non definitive, ovvero la 

pendenza di processi penali per reati contro la libertà personale e/o in materia di 
doping; 

• di essere consapevole che per accedere alla prova di valutazione finale, ove prevista, 
è obbligatoria la frequenza al corso. 

• Di aver preso visione del Regolamento SIT disponibile sul sito
 FIN (http://www.federnuoto.it/formazione/sit/regolamento) e di accettare tutte le 
norme ivi contenute. 

 

Per la validità di detta dichiarazione allego fotocopia del documento di identità 

 n° ……………………. rilasciato da ……………………………in corso di validità. 

 
 

Il sottoscritto inoltre, presa visione dell’informativa per il trattamento dei dati ex art. 13 del 

Regolamento UE 679/2016, la cui versione integrale è reperibile sul sito FIN 

(https://www.federnuoto.it/federazione/privacy.html) che dichiara di conoscere integralmente, 

ATTESTA: 

 

di aver liberamente fornito i propri dati personali e pertanto, relativamente ai trattamenti 

che si rendano necessari nell’ambito delle finalità esplicitate nell’informativa: 

 

2. ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO 
 

L’eventuale rifiuto del consenso ai trattamenti precedentemente menzionati (in quanto necessari per le attività istituzionali della 
F.I.N.) comporterà l’impossibilità di iscriversi e fruire del /dei corso/i di formazione. 

 
 

 
Data Firma dell’interessato 

 

    

in caso di minori, in qualità di: 
B. esercente la potestà genitoriale 
C.tutore 
D.curatore 

    Federazione Italiana Nuoto 



 
 

Allegato 2  
   

 
 

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° ……….... 

 

 
 

D Di godere dei diritti politici 

 
D Di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso 

 
D 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  

 

……………………………… 

 



Allegato 3 

 

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 istruttore 

di 1° livello indetto dalla federazione italiana nuoto settore istruzione tecnica, dichiaro di assumermi in 

proprio tutte le responsabilita’ 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………………………………… 
 


