


MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI CORSI 
                       Allievo Istruttore 27 Aprile- 26 Giugno 2021 online 

(Iscrizioni aperte dal 27 aprile al 18 giugno) 

 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 FIN (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.  

 



 

SETTORE ISTRUZIONE TECNICA 
Modulo iscrizione corso di formazione 

MOD_SIT_03 

Rev. 3 

 

Pag. 1 di 1 

 

 

Corso/Convegno:……………….……….…. Sede:……….…..………..…… Data:….………………. 

 

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: 

 compilare in stampatello tutti i campi sopra riportati 
 

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: 

 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: 
 esercente la potestà genitoriale 
 tutore 
 curatore 

 


