
MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI CORSI  
                                    Allievo Istruttore sett-ott 2020 online 

 Scaricare il modulo di iscrizione allegato 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.  

- 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: sit.regionale@finumbria.it 
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. 

Dopo il pagamento i candidati riceveranno una ulteriore CHIAVE DI ACCESSO per potere seguire le 

lezioni online 

 

PROVA DI AMMISSIONE (attitudinale) (nuoto) 

  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.  

 


