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ADEMPIMENTI BUROCRATICO-AMMINISTRATIVI RICONOSCIMENTO A STUDENTI I.U.S.M.
QUALIFICA DI ALLIEVO ISTRUTTORE O ISTRUTTORE DI BASE
In merito all’oggetto, segnaliamo tutti gli adempimenti burocratico-amministrativi necessari ai fini del
riconoscimento della qualifica in parola, a beneficio di Studenti IUSM, sulla base di quanto stabilito dalla
normative vigente.
•

Assegno circolare non trasferibile o vaglia postale di € 110,00 (solo assegni senza
scadenza) intestato a FIN Comitato Regionale Veneto;

•

Versamento in c/c postale n° 73831349 di € 140,00 intestato a Federazione Italiana Nuoto
Stadio Olimpico Curva Nord 00194 Roma, quali tasse federali previste per il riconoscimento di
qualifica di Allievo Istruttore o Istruttore di Base e tesseramento per la stagione in corso;

•

Certificato dell’I.U.S.M., a firma del Direttore Amministrativo e del Segretario, attestante il
superamento dell’esame di “Teoria – Tecnica e Didattica degli Sport Natatori”, con indicata la
votazione riportata che deve essere uguale o superiore a 24/30 per l’Allievo Istruttore e uguale o
superiore a 27/30 per l’Istruttore di Base. Il titolo deve essere richiesto entro 2 anni solari dalla
registrazione dell’esame di nuoto. L’interessato, per avere il riconoscimento della qualifica F.I.N.,
deve dimostrare di essere ancora “Studente I.U.S.M.” o laureato da non più di 2 anni accademici.

•

Autorizzazione a richiedere la qualifica, firmata in originale dal Docente Titolare della Cattedra
di Nuoto, redatta su carta intestata e controfirmata in originale, per garanzia, dal Direttore
Amministrativo o dal Segretario dell’Università di Scienze Motorie;

•

Dichiarazione rilasciata da una Scuola Nuoto Federale regolarmente affiliata alla FIN che
attesti:
-

•

svolgimento di 30 ore di tirocinio, di cui 10 di ginnastica in acqua;

Dichiarazione rilasciata da un Referente SIT Regionale che attesti:
-

superamento dell’esame pratico di ammissione previsto per il corso di Istruttore;

•

Autocertificazione di: Nascita, Residenza, Titolo di Studio e Assenza di Condanne Penali,
accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità valido (esclusivamente sull’apposito
modulo disponibile on-line);



Certificato medico di buona salute;

•

Modulo di sottoscrizione, allegato, compilato nei dati richiesti.

La documentazione in originale dovrà essere inoltrata a FIN COMITATO REGIONALE VENETO,
CASELLA POSTALE 140 - 31100 TREVISO.
A ricevimento della succitata documentazione e riscontratane la validità, sarà nostra cura inviare la
tessera di spettanza, che dovrà essere convalidata annualmente all’inizio di stagione (ultimo trimestre di
ogni anno).

La Segreteria del CRV FIN
ALL.: citato.
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DOMANDA DI RICONOSCIMENTO A STUDENTI I.U.S.M.
QUALIFICA “ALLIEVO ISTRUTTORE O ISTRUTTORE DI BASE”
cognome

nome

nato a

il

residente in: cap

città

/
prov.

via/piazza
codice fiscale

/

n.
/

/

/

/

/

/

/

cell

/

/

/

/

/

/

/

/

tel

e-mail

titolo di studio

professione

Ai fini del riconoscimento della qualifica “ALLIEVO ISTRUTTORE o ISTRUTTORE DI BASE” s’impegna a inviare a FIN C.R. VENETO - C.P.
140 - 3100 TREVISO, unitamente al presente modulo sottoscritto:
•

Assegno circolare non trasferibile o vaglia postale di € 110,00 (solo assegni senza scadenza) intestato a FIN Comitato Regionale
Veneto;

•

Versamento in c/c postale n° 73831349 di € 140,00 intestato a Federazione Italiana Nuoto Stadio Olimpico Curva Nord 00194
Roma, quali tasse federali previste per il riconoscimento di qualifica di Allievo Istruttore o Istruttore di Base e tesseramento per la
stagione in corso;

•

Certificato dell’I.U.S.M., a firma del Direttore Amministrativo e del Segretario, attestante il superamento dell’esame di “Teoria –
Tecnica e Didattica degli Sport Natatori”, con indicata la votazione riportata che deve essere uguale o superiore a 24/30 per l’Allievo
Istruttore e uguale o superiore a 27/30 per l’Istruttore di Base. Il titolo deve essere richiesto entro 2 anni solari dalla registrazione
dell’esame di nuoto. L’interessato, per avere il riconoscimento della qualifica F.I.N., deve dimostrare di essere ancora “Studente
I.U.S.M.” o laureato da non più di 2 anni accademici.

•

Autorizzazione a richiedere la qualifica, firmata in originale dal Docente Titolare della Cattedra di Nuoto, redatta su carta intestata e
controfirmata in originale, per garanzia, dal Direttore Amministrativo o dal Segretario dell’Università Scienze Motorie;

•

Dichiarazione rilasciata da una Scuola Nuoto Federale regolarmente affiliata alla FIN che attesti lo svolgimento di 30 ore di
tirocinio, di cui 10 di ginnastica in acqua e certifichi il superamento di una prova acquatica;

•

Dichiarazione rilasciata da un Referente SIT Regionale che attesti il superamento della prova pratica di ammissione prevista per i
corsi di Istruttore;

•

Autocertificazione di: Nascita, Residenza, Titolo di Studio e Assenza di Condanne Penali, accompagnata dalla fotocopia di un
documento d’identità valido (esclusivamente sull’apposito modulo disponibile on-line);



Certificato medico di buona salute.

__________________________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, presa visione dell’informativa, la cui versione integrale è reperibile sul sito FIN (www.federnuoto.it/federazione/privacy) che
dichiara di conoscere integralmente, ATTESTA:
a)

di aver liberamente fornito i propri dati personali e pertanto, relativamente ai trattamenti che si rendano necessari nell’ambito delle
finalità istituzionali di cui al punto 5) dell’informativa:

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO
Questa sezione comprende: il conferimento di dati sensibili e giudiziari – qualora acquisiti direttamente dalla F.I.N. o comunque che possono
essere nella disponibilità della Federazione stessa – in relazione a particolari categorie di tesserati nonché la diffusione di dati esclusivamente
personali attraverso il sito Federale. L’eventuale rifiuto del consenso ai trattamenti precedentemente menzionati (in quanto necessari per le
attività istituzionali della F.I.N.) comporterà l’impossibilità di completare la procedura di tesseramento.
b)

di aver liberamente fornito i propri dati anagrafici e pertanto, nell’ambito delle finalità istituzionali di cui al punto 6) dell’informativa:

ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO

Data

Firma dell’interessato (leggibile)

__________________________

___________________________

NEGA IL PROPRIO CONSENSO

in caso di minori, in qualità di:
esercente la potestà genitoriale
tutore
curatore
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