
SETTORE ISTRUZIONE TECNICA
Modulo iscrizione corso di formazione 

MOD_SIT_03 

Rev. 3 

Pag. 1 di 1 

Corso Allievo Istruttore….……….…. 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 
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Requisiti per l'ammissione alla formazione primaria: 
1. Aver compiuto 18 anni alla data di svolgimento della sessione ordinaria degli esami;
2. essere in possesso almeno del titolo di licenza di scuola media inferiore;
3. non aver riportato condanne penali;
4. Disporre di certificato medico di buona salute;
- bis Disporre da parte dei tesserati FINP di certificazione medica attestante che la persona è in condizioni 

di buona salute e non presenta contro indicazioni in atto all’attività di Istruttore di nuoto.
5. aver superato la prova attitudinale di accesso; coloro che sono in possesso del titolo di Assistente Bagnanti

e/o qualifica “Sa Nuotare 2”  in corso di validità possono sostenere la prova attitudinale senza pagare la
prova di ammissione.

6. aver pagato la quota d’iscrizione.

Documentazione agli atti del S.I.T. Regionale. 
a. domanda d’ammissione su apposito modulo

b. una foto tessera

c. certificato di nascita (autocertificazione);

d. copia della tessera sanitaria

e. certificato penale o di buona condotta (autocertificazione);

f. titolo di studio (fotocopia o certificato o autocertificazione);

g. certificato medico di buona salute (originale);

h. ricevuta del versamento della quota d’iscrizione al corso, secondo le indicazioni prescritte.

i. Eventuale copia del brevetto Assistente Bagnanti e/o qualifica “Sa Nuotare 2” in corso di validità

Pagamenti : quota di iscrizione al corso, modalità  e tempistica 

La quota di iscrizione NON comprende la tassa di tesseramento S.I.T. per il rilascio della tessera. 

Il Tesseramento è obbligatorio a partire dal 1 ottobre successivo al corso nelle modalità e tempistiche più 
avanti riportate. 

RIMBORSO QUOTE CORSI S.I.T. (NAZIONALE E REGIONALE):  
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 seguenti modalità e limitazioni:   
a) rinuncia comunicata entro 30 giorni antecedenti la data di inizio del corso: rimborso del 90% della quota versata;
b) rinuncia comunicata entro 10 giorni antecedenti la data di inizio del corso: rimborso del 70% della quota versata;
c) superato il termine di cui alla lettera b) rimborso del 30% della quota versata.
In alternativa al rimborso gli interessati possono richiedere di partecipare alla successiva edizione del medesimo corso per il quale è 
stata presentata l’iscrizione. In caso di ulteriore rinuncia non è ammesso alcun rimborso.  
In caso di annullamento dei corsi da parte della F.I.N. si procederà al rimborso della intera quota. 

Di seguito è riportata la tabella dei costi del corso tenuto conto delle specifiche qualifiche. Il pagamento 
verrà effettuato attraverso il Gestionale Federale (carta di credito o MAV) nei temini stabiliti all'atto 
dell'attivazione della specifica funzione.
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 Prova attitudinale per accedere al Corso Allievo Istruttore (A.B.) 
Per accedere al corso di Allievo Istruttore il candidato deve dimostrare, attraverso una prova attitudinale, di possedere 
le abilità acquatiche necessarie per svolgere la funzione e di avere una buona padronanza dei quattro stili di nuoto 
(farfalla, dorso,rana,crawl) e sensibilità e padronanza del movimento in acqua. I candidati in possesso della qualifica 
“Sa Nuotare 2” rilasciata da una scuola Nuoto Federale in corso di validità sono esentati dalla prova attitudinale. 
Le prove per dimostrare le abilità acquatiche sono: 

− esecuzione di tuffo 

− prova d’immersione, 

− dimostrazione di nuotata subacquea, 

− prova di galleggiamento a “bicicletta”. 
Le prove sono valutate con un punteggio che rappresenta il possesso dell’abilità acquatica secondo la determinazione del 
minimo accettabile. 
Il non raggiungimento del limite stabilito in una sola di queste prove costituisce motivo per la non ammissione al corso 
e comporta l’interruzione immediata dell’esame. 
La prova d’abilità nei quattro stili consiste nel nuotare 25 metri per ogni stile. La commissione di valutazione dispone di 
tre punti per valutare ogni nuotata, da assegnare con il seguente criterio: 

− Tre punti per una nuotata evoluta, con le caratteristiche della tecnica dei nuotatori agonisti; 

− Due punti per una nuotata di tipo elementare connotata da ampiezza, efficacia e continuità di movimento; 

− Un punto per una nuotata elementare che manifesti evidenti difficoltà. 
Per superare la prova ogni candidato deve ottenere otto punti, corrispondenti al possesso di una nuotata efficace, ampia 
e continua in ognuno dei quattro stili. 
Con sette punti il candidato è considerato da rivedere e accettato al corso sub judice, con la clausola di presentarsi a 
fine corso ad un’apposita commissione valutatrice per dimostrare di aver superato la propria carenza. 

Alla prova pratica d’ammissione ogni candidato è tenuto a presentarsi con un documento d’identità valido. 

 Modalità e svolgimento delle prove d’esame. 
1. Alle prove d’esame sono ammessi solo i corsisti che hanno partecipato ad un minimo del 75% delle ore di lezione e

svolto interamente il tirocinio pratico previsto. 
2. Le prove d’esame consistono in una prova scritta obbligatoria e in un colloquio orale mediante le quali evidenziare la

conoscenza dei contenuti proposti, la serietà della partecipazione al corso e il grado di competenza acquisito. 
3. L’esito della prova scritta costituisce un elemento della valutazione e non può quindi precludere la partecipazione del

candidato all’esame orale. 
4. Le prove d’esame sono pubbliche. I Commissari d'esame possono limitare la presenza del pubblico qualora sia

d’impedimento al regolare svolgimento delle prove. 
5. Gli esami devono essere debitamente verbalizzati sugli appositi moduli, sui quali vanno specificati i contenuti richiesti,

la valutazione delle singole prove e l’indicazione dell’esito finale: non idoneo, sufficiente, buono, ottimo. 
6. L'esito dell'esame, se ritenuto opportuno dal Coordinatore, può essere comunicato ai candidati al termine della prova.
7. I candidati assenti o risultati non idonei all'esame possono sostenere una seconda prova dietro versamento

dell’apposita quota e richiesta scritta, non prima di 60 giorni e non oltre un anno dalla data del primo
esame, in una sessione ordinaria successiva o in altra sessione appositamente costituita. Qualora il candidato
risulta ancora assente o non idoneo deve frequentare nuovamente il corso.

Dichiaro di aver letto e inteso quanto sopra  (Firma) _____________________________________ 
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