FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
COMITATO REGIONALE MARCHE

SETTORE ISTRUZIONE TECNICA

CORSI DI FORMAZIONE PER TECNICI
2017

CORSI PER ALLIEVO ISTRUTTORE
La qualifica di Allievo Istruttore rappresenta il primo livello nella gerarchia dei tecnici F.I.N.
Destinatari: tutti coloro che alla data stabilita per la sessione ordinaria di esami abbiano compiuto il 18° anno di età e
siano in possesso del titolo di scuola secondaria di primo grado.
Durata del corso: 56 ore di cui 48 teoriche e 8 pratiche; la frequenza è obbligatoria per almeno il 75% del totale ore. Il
calendario definitivo delle lezioni sarà comunicato in sede di prova attitudinale.
Ammissione: i richiedenti dovranno sottoporsi a una prova pratica attitudinale in piscina che prevede la nuotata dei
quattro stili, ciascuno per 25 mt. e senza interruzione (è ammessa una breve pausa dopo ogni stile); il tuffo di
partenza; un galleggiamento verticale; il recupero di un oggetto sul fondo vasca; l’immersione e l’esecuzione di un
breve tratto subacqueo. Non è consentito l’uso di “occhialini”.
Documenti richiesti per l’ammissione alla prova attitudinale:
da inviare al Comitato Regionale Marche almeno 10 giorni prima della data prevista per la prova attitudinale
• domanda allegata alla presente circolare
• copia della distinta del bonifico bancario sul c/c IBAN: IT 18 Z 01005 03309 000000000702 intestato a FIN
Comitato Regionale Marche per € 50,00 (non rimborsabili) causale: prova attitudinale (sede) + nome e
cognome del candidato; questo versamento non è richiesto agli assistenti bagnanti regolarmente tesserati FIN.
da consegnare in sede di prova attitudinale
• certificato di buona salute, oppure, per i tesserati FINP, certificato medico attestante che la persona è in
condizioni di buona salute e non presenta controindicazioni in atto all’attività di istruttore di nuoto
• documento d’identità valido
• copia del titolo di studio non inferiore alla licenza di istituto secondario di 1° grado (è ammessa
l’autocertificazione)
sedi e date previste per le prove attitudinali:
area territoriale di Ancona: 19 marzo 2017 ore 9:00 piscina Ponterosso di Ancona
area territoriale San Benedetto del Tronto: 08 aprile ore 13.00 piscina San Benedetto del Tronto
area territoriale Pesaro-Urbino: 2 aprile 2017 ore 10:00 piscina Berti via Redipuglia di Pesaro

I candidati che avranno superato la prova attitudinale potranno completare l’iscrizione ai corsi per Allievo Istruttore
che sono previsti (compatibilmente con un numero minimo di aspiranti) nelle sotto indicate sedi e date:
sedi e date previste per lo svolgimento dei corsi:

area territoriale di Ancona: periodo marzo/maggio presso CONI Point di Ancona
area territoriale San benedetto del Tronto: periodo aprile/giugno presso Sala Didattica FIGC San Benedetto
area territoriale Macerata: periodo marzo/maggio presso piscina Il Grillo di Civitanova Marche
area territoriale Pesaro-Urbino: periodo aprile/giugno presso piscina Berti via Redipuglia di Pesaro
Prospetto delle quote di ammissione e partecipazione previste e relative scadenze (nessuna quota è rimborsabile)
Quota di partecipazione al corso
prima dell’inizio delle lezioni:

€ 244,00 sul c/c IBAN: IT 18 Z 01005 03309 000000000702 intestato a FIN Marche
€ 266,00 sul c/c IBAN: IT 23 Z 01005 03309 000000010118 intestato a FIN Roma

In alternativa, la quota di partecipazione al corso può essere versata in due rate così ripartite:
prima dell’inizio delle lezioni: € 170,00 sul c/c IBAN: IT 18 Z 01005 03309 000000000702 intestato a FIN Marche
prima del termine del corso:

€ 185,00 sul c/c IBAN: IT 23 Z 01005 03309 000000010118 intestato a FIN Roma
€ 74,00 sul c/c IBAN: IT 18 Z 01005 03309 000000000702 intestato a FIN Marche
€ 81,00 sul c/c IBAN: IT 23 Z 01005 03309 000000010118 intestato a FIN Roma

Quota di partecipazione al corso per Assistenti Bagnanti tesserati FIN
prima dell’inizio delle lezioni:
€ 235,00 sul c/c IBAN: IT 18 Z 01005 03309 000000000702 intestato a FIN Marche

€ 213,00 sul c/c IBAN: IT 23 Z 01005 03309 000000010118 intestato a FIN Roma

IL CORSO AVRA’ INIZIO SOLO IN PRESENZA DI UN NUMERO ADEGUATO DI PARTECIPANTI, PERTANTO, PRIMA DI
VERSARE LE QUOTE, ATTENDERE CHE VENGA CONFERMATO

I

Tirocinio: per l’ammissione agli esami finali, i candidati dovranno esibire un’attestazione rilasciata da una Scuola
Nuoto Federale® (condizione inderogabile) attestante un tirocinio pratico di almeno 50 ore.
Notizie utili: una volta superato l’esame conclusivo, il tecnico ha diritto a ricevere la relativa tessera dietro
versamento dell’annuale quota di € 70,00.
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.
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.
n.b. Gli Assistenti Bagnanti (MIP-P) devono sostenere comunque la prova attitudinale e devono essere in regola con il
tesseramento, sono esentati dal pagamento della quota di 50, 00 euro prevista per la prova stessa.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO ALLIEVO ISTRUTTORE 2017
da inviare al Comitato Regionale 10 giorni prima della data prevista per la prova attitudinale (scadenza valida anche per gli assistenti bagnanti)

lo sottoscritto/a _______________________________________________________________________________
nato/a a ___________________________ il ________________ codice fiscale _____________________________
residente a

___________________________via ___________________________________ c.a.p. ____________

telefono __________cellulare _______________ e-mail (indispensabile) ___________________________________
titolo di studio ________________________________________________________________________________
eventuale tessera di assistente bagnanti n° ________________________

M.I.P

Piscina

chiedo
1.)
di partecipare alla prova attitudinale del corso per l'ottenimento della qualifica F.I.N. di allievo istruttore
prevista presso la sede di (*)

.

ANCONA
PESARO

SAN BENEDETTO DEL TRONTO

(*)contrassegnare la sede prescelta

dichiaro
di essere a conoscenza della normativa federale in materia e della circolare del Comitato Marche FIN della quale
la presente domanda costituisce l'allegato.

Data, ___________________________
firma __________________________________

dichiarazione sostitutiva del certificato di buona condotta
(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto
dall'art. 76 del succitato D.P.R. 44512000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emergo la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 44512000). Sono informato e autorizzo lo raccolta dei dati per
l'emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi dell'ort. 10 dello L. 675/96 e

dichiaro
di non avere subito condanne penali (ne’ per reati penali ne’ per reati dolosi o colposi) e di non avere, per
quanto a mia conoscenza, carichi pendenti. Pertanto, ho sempre tenuto buona condotta civile e penale.

Data, ___________________________

firma __________________________________
allego alla presente domanda:
copia della distinta del bonifico intestato a FIN Marche per € 50,00 quale quota di ammissione alla prova
attitudinale (non richiesta agli assistenti bagnanti).

