FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
COMITATO REGIONALE MARCHE

SETTORE ISTRUZIONE TECNICA

CORSI DI FORMAZIONE PER TECNICI
2017

CORSO PER ISTRUTTORE DI BASE
La qualifica di Istruttore di Base segue, nella gerarchia dei titoli per i tecnici FIN, quella di Allievo Istruttore e consente
l’ammissione alle qualifiche per Allenatori di specialità (pallanuoto, nuoto sincronizzato, nuoto per salvamento e tuffi).
Destinatari: tutti i tecnici FIN in possesso della qualifica di Allievo Istruttore e in regola con il tesseramento.
Durata del corso: 56 ore di cui 48 teoriche e 8 pratiche; la frequenza è obbligatoria per almeno il 75% del totale ore.
Documenti richiesti: domanda di partecipazione al corso (allegata alla presente nota) e copia della distinta del bonifico
attestante il pagamento delle tasse previste (vedi prospetto sottostante).
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.
VI INVITIAMO COMUNQUE DI ATTENDERE LA CONFERMA DELL’INIZIO DEL CORSO PRIMA DI VERSARE LE QUOTE
Sede e date: è prevista un’unica sessione regionale con lezioni teoriche presso il CONI Point di Ancona nel periodo
aprile/giugno 2017. Inizio corso giovedì 20/4/2017 ore 18:00-20:00
Notizie utili: per i rinnovi annuali del tesseramento è necessario seguire un corso di aggiornamento ogni 4 anni dalla
data di conseguimento del brevetto e, successivamente, dalla data di ogni aggiornamento. La modalità attualmente
prevista è online.
La documentazione dovrà essere inviata al Comitato Regionale Marche entro il 10 aprile 2017 a mezzo posta elettronica
all’indirizzo info@finmarche.it

Prospetto delle quote previste e relative scadenze (nessuna quota è rimborsabile)
Quota di partecipazione al corso
con la domanda:

€ 254,00 sul c/c IBAN: IT 18 Z 01005 03309 000000000702 intestato a FIN Marche
€ 306,00 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:
€ 180,00 sul c/c IBAN: IT 18 Z 01005 03309 000000000702 intestato a FIN Marche
€ 215,00 sul c/c IBAN: IT 23 Z 01005 03309 000000010118 intestato a FIN Roma
prima del termine del corso: € 74,00 sul c/c IBAN: IT 18 Z 01005 03309 000000000702 intestato a FIN Marche
€ 91,00 sul c/c IBAN: IT 23 Z 01005 03309 000000010118 intestato a FIN Roma
con la domanda:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO ISTRUTTORE DI BASE 2017
da inviare al Comitato Regionale ENTRO IL 27 GENNAIO 2017

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
di partecipare al corso per l’ottenimento della qualifica F.I.N. di Istruttore di Base.
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 bonifico intestato a FIN Marche
copia della distinta bonifico intestato a FIN Roma

€ 254,00 unica soluzione *

€ 306, 00 unica soluzione *

In alternativa,
copia della distinta bonifico intestato a FIN Marche
copia della distinta bonifico intestato a FIN Roma

€ 180,00 1ª rata *

€ 215,00 1ª rata *

prima del termine del corso
copia della distinta bonifico intestato a FIN Marche
copia della distinta bonifico intestato a FIN Roma

€ 74,00 2ª rata *
€ 91,00 2ª rata *

