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Il progetto della Scuola Nuoto Federale si propone di inquadrare, riconoscere e valorizzare tutte le 
attività didattiche ( nuoto – pallanuoto – tuffi – nuoto sincronizzato – salvamento e le varie forme 
di ginnastica ed attività motoria in acqua ) che le società affiliate svolgono, impiegando tecnici ed 
istruttori federali, all’interno di un impianto natatorio, mediante l’attuazione di un programma 
compiuto, compatibile con i modelli didattici federali.  
 
LA LICENZA DI ESERCIZIO 
 
La Licenza di esercizio rappresenta l’atto con il quale la F.I.N. riconosce ed autorizza la Società 
a svolgere attività didattica delle varie discipline acquatiche che si svolgono in un impianto 
natatorio, nel rispetto delle specifiche normative federali . 
La Licenza autorizza la Società ad utilizzare la denominazione  “F.I.N. - Scuola Nuoto 
Federale” . 
La Licenza  viene rilasciata dalla F.I.N. Nazionale con le modalità stabilite dalla presente 
circolare. 
L’applicazione delle quote ridotte  stabilite a favore della Società dalle tabelle di merito è 
subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione del Presidente della Società. In 
caso di accertata carenza dei presupposti, la F.I.N. richiederà  l’integrazione della minore 
quota versata, salvo gli ulteriori provvedimenti amministrativi e disciplinari  nei casi  di falsa 
attestazione. 
La Licenza ha validità annuale ed è rinnovabile previa presentazione della apposita domanda, 
presentata dal legale rappresentante della società, completa di tutte le documentazioni richieste ed 
accompagnata dalla ricevuta attestante il versamento della quota prevista. 
La Licenza può essere revocata in ogni momento, in caso di perdita dei requisiti o per sopraggiunta 
inaffidabilità della Società, a insindacabile giudizio della F.I.N. 
Per ottenere o rinnovare la Licenza è necessario aver già regolarizzato l’affiliazione della 
società, pena l’ irricevibilità della domanda. 
 
REQUISITI PER OTTENERE LA LICENZA DI ESERCIZIO 
 
Le Società, per ottenere la licenza di esercizio devono inviare contestualmente alla Federazione 
Italiana Nuoto nazionale ed al Comitato di riferimento l’apposita domanda debitamente compilata 
attestante il possesso dei seguenti requisiti:  
 
1) regolare affiliazione per la stagione agonistica in corso; 
2) disponibilità di adeguato spazio d’acqua, espressamente riservato all’attività didattica; 
3) possesso di un numero di iscritti alle attività didattiche che testimoni un’organizzazione 

compatibile ad una proposta didattica qualitativa; 
4) impiego di almeno un tecnico con titolo di “Coordinatore di Scuola Nuoto”, conseguito in 

un corso F.I.N.,  effettivamente operante nell’impianto; 
5) possesso da parte di almeno un Dirigente effettivamente operante nell’impianto 

dell’attestato di partecipazione al Corso di Formazione per Direttori Sportivi e Gestori 
d’Impianti natatori, organizzato dalla F.I.N. 

6) i tecnici utilizzati presso ogni Scuola Nuoto Federale devono essere in possesso di idoneo 
brevetto F.I.N., in corso di validità e rinnovato; i soggetti con qualifica federale di allievo 
istruttore potranno essere utilizzati in numero di tre unità ogni dieci insegnanti (è possibile 
utilizzare istruttori sprovvisti del predetto brevetto, in numero non superiore alle due unità 
per ogni dieci tecnici impegnati, a condizione che questi si impegnino ad iscriversi entro  la 
stagione 2005-2006 al  primo corso Istruttori utile organizzato dalla F.I.N.); 

7) assunzione dell’impegno all’adeguamento dei programmi didattici svolti dalla Scuola 
Nuoto ai modelli didattici della F.I.N., così come descritti nelle apposite pubblicazioni 
tecniche federali, nel rispetto dell’autonomia tecnico-organizzativa di ogni Scuola Nuoto; 

8) versamento della quota annuale sulla base delle fascia di appartenenza indicate nella 
apposita tabella. 

  
Limitatamente al primo anno di riconoscimento, le Società -nel caso non abbiano quadri tecnici e 

 58



 
FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO                                                                                       SCUOLE NUOTO  
2005 /2006 
 
dirigenziali in possesso delle qualifiche richieste di Coordinatore e Direttore Sportivo- possono 
utilizzare, in deroga alle predette disposizioni, altri soggetti con provata esperienza, presentando 
apposita domanda, completa di dati anagrafici, curriculum e dichiarazione di impegno a far 
partecipare l’interessato ad un corso di abilitazione federale per la qualifica  mancante, entro la 
stagione 2005 – 2006. 
Si sottolinea inoltre che:  

- il Coordinatore non può ricoprire più di un incarico;  
- il Direttore Sportivo deve essere diverso dal Coordinatore; 
- una stessa Società con più Scuole Nuoto Federali può utilizzare un Direttore Sportivo 

unico ma è tenuta ad individuare un Coordinatore diverso per ogni Scuola. 
Previa specifica richiesta, documentata da curriculum inoltrata alla Direzione Centrale S.I.T., la 
F.I.N. si riserva di conferire il “titolo” a personalità che hanno operato da tempo e con documentati 
risultati nell’ambito gestionale e didattico federale. 
  

 TABELLA DELLE FASCE DI APPARTENENZA 

(A) prime 40 Società di Nuoto   
(B) Società di Al e A2 di Pallanuoto 
(C) 10 Società di Nuoto Sincronizzato  
(D) prime 10 Società di Tuffi   
(E) prime 15 Società di Salvamento 
(F) prime 10 Società di Nuoto Master 
(G) prime 10 Società di Nuoto di Fondo 
(H) Società aventi diritto a voto che non rientrano nelle fasce precedenti 
(I) Società che non hanno conseguito il voto di base e che rinnovano la 

domanda di riconoscimento “ Scuola Nuoto Federale “ 
(L) Società che nella stagione 2004 – 2005 hanno tesserato per la 

Propaganda F.I.N. almeno 50 atleti; 
(M) Società che nella stagione 2004 – 2005 hanno organizzato almeno una 

gara di propaganda riconosciuta dal Comitato Regionale competente;  
(N) Società che non hanno conseguito voto di base, al primo anno di 

domanda di riconoscimento “Scuola Nuoto Federale” 
 

TABELLA DEI VERSAMENTI PER L’OTTENIMENTO DELLA LICENZA DI 
SCUOLA NUOTO FEDERALE RELATIVI ALLE FASCE DI APPARTENENZA 

  FASCIA 
A,B,C,D,E,F,G 

FASCIA  
H,I,L,M, 

FASCIA  
N 

QUOTA 1 
AGEVOLATA 

RINNOVO  ENTRO IL  31/10/2005 250,00 350,00  

QUOTA 2 
NORMALE 

RINNOVO  ENTRO IL  31/12/2005 350,00 520,00  

QUOTA 3 
CON MORA 

 RINNOVO DOPO IL  31/12/2005 400,00 600,00  

 

QUOTA 4 

NUOVE  ADESIONI  E  RINNOVI PER  

INTERRUZIONE ANNI PRECEDENTI 

 

 
450,00 

 
650,00 

 
900,00 

 
N.B.: Il termine ultimo per il rinnovo è fissato al 30/04/2006. 
 
Una stessa Società con più Scuole Nuoto Federali è tenuta a presentare la documentazione 
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richiesta per ognuna delle Scuole. Il versamento previsto per ogni Scuola aggiuntiva è di 
150,00 euro per le nuove richieste e di 100,00 euro per i rinnovi, indipendentemente dalla 
fascia di appartenenza. Per le date indicate nella suddetta tabella fa fede quella riportata 
sulla ricevuta di versamento. 
I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente attraverso versamento sul c/c postale n. 

43525005  intestato Federazione Italiana Nuoto o bonifico bancario sul c/c n. 200587 intestato 
Federazione Italiana Nuoto c/o B.N.L. sportello C.O.N.I. - CAB 03309, ABI 01005 – indicando 
nella causale del versamento : “Tassa di riconoscimento Scuola Nuoto Federale  per l’anno 2005 - 
06 –  rinnovo o prima richiesta”. 
 
IMPEGNI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO 
 
Provvedere adeguatamente al marketing specifico, anche attraverso i Comitati Regionali, al fine 
di diffondere il messaggio della certificazione del servizio di qualità unicamente garantito dalle 
“Scuole Nuoto Federali”. 
Sensibilizzare i vari Enti ed Istituzioni relativamente alle garanzie, in merito alle capacità 
organizzative ed alle valenze gestionali, che le Scuole Nuoto Federali riconosciute possono offrire. 
Riconoscere il tirocinio didattico degli iscritti ai Corsi Istruttori effettuato esclusivamente presso 
le Scuole Nuoto Federali. Le stesse, al momento della domanda di riconoscimento, accettano di 
ospitare i tirocinanti (eventualmente scaglionando le frequenze) e di collaborare alla formazione 
Istituzionale con imparzialità e rigore. 
Redigere un “Albo” delle Scuole Nuoto Federali, affisso presso i Comitati Regionali e pubblicato 
sui vari canali  di informazione federali nonché, in apposita sezione, sul portale della 
Federazione. 
Fornire alle Società materiale tecnico informativo contenente le linee guida dei programmi 
didattici federali ed indicazioni generali di carattere metodologico ed organizzativo, che possano 
essere di sicuro riferimento, senza l’imposizione di un modello vincolante. 
A chi ne farà richiesta la F.I.N. centrale potrà dare assistenza e consulenza a titolo gratuito 
proponendo modelli didattici ed organizzativi già consolidati.  
Dare la possibilità alle sole Società Sportive riconosciute di utilizzare la denominazione di  
“Scuola Nuoto Federale “ sulle proprie tessere sociali e su tutto il materiale informativo e 
promozionale, quale garanzia di competenza tecnica e serietà organizzativa. 
 
LA DENOMINAZIONE SCUOLA NUOTO FEDERALE 
 
La F.I.N. autorizza le Società, che hanno ottenuto la licenza, ad utilizzare la denominazione  
“Federazione Italiana Nuoto — Scuola Nuoto Federale” sulle proprie tessere sociali e sul 
proprio materiale tecnico e promozionale. 
La F.I.N. procederà ad assumere le opportune iniziative legali in caso di utilizzo illecito del 
proprio logo e della denominazione Scuola Nuoto Federale.  
Per illecito utilizzo si intende l’uso della denominazione ‘Scuola Nuoto Federale’, con 
eventuale esposizione al pubblico del relativo logo e della targa affidata, senza aver 
provveduto alla richiesta o al rinnovo della richiesta della Licenza per la stagione in corso. 
 
ASPETTI SANITARI 
 
Si precisa che le responsabilità della verifica del possesso della certificazione sanitaria, in 
attuazione alle norme vigenti, da parte degli iscritti alla Scuola Nuoto Federale è di competenza 
esclusiva delle Società. 
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ASPETTI ASSICURATIVI 
 
Le società dovranno provvedere autonomamente a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura 
dei rischi derivanti dalla organizzazione delle attività didattiche della Scuola Nuoto Federale . Si 
consiglia inoltre di prevedere una idonea polizza infortuni a favore degli iscritti.  
I tesserati per il Settore Propaganda della F.I.N. sono già coperti da assicurazione dal momento del 
rilascio del tesserino. 
Si segnala che la  F.I.N. ha stipulato una convenzione ad adesione volontaria con la Sportass  
utilizzabile dalle Società per la copertura degli infortuni a favore degli iscritti ai corsi gestiti 
dalle Società stesse. Per specifiche della convenzione, si rinvia al documento disponibile sul sito 
www.federnuoto.it  
 
ASPETTI TRIBUTARI 
 
Le Società affiliate e riconosciute usufruiscono, come è noto, delle agevolazioni fiscali (esenzione 
I.V.A.) previste per le “Attività Didattiche” (art. 10/45 legge 633). 
Le Società affiliate e riconosciute possono usufruire di significative agevolazioni , sia a livello 
contributivo che a livello contrattuale, per i collaboratori direttamente impegnati nelle attività 
didattico-sportive dilettantistiche  (art. 37 legge 342/2000 e successive modifiche). 
 
 
MATERIALE PROMOZIONALE PER LE SOCIETÀ 
 
Le società riconosciute riceveranno : 

 
 Licenza di Esercizio 

 Targa murale “Scuola Nuoto Federale”  ( o convalida annuale in caso di rinnovo ) 

 Pubblicazioni federali con indicazioni generali, normative, organizzative e metodologiche 

 Autorizzazione all’utilizzo della denominazione  “Federazione Italiana Nuoto — Scuola Nuoto 

Federale”. 

Inoltre, nell’ambito dell’iniziativa “Adotta i Campioni”, viene data alle Società affiliate e 
riconosciute la possibilità di utilizzare l’immagine delle Squadre Azzurre Nazionali, dopo aver 
ottenuto l’assenso della F.I.N., nelle campagne di informazione, di marketing, per la realizzazione 
di eventi, manifestazioni, meeting, promozioni, sempre al fine di accrescere la conoscenza 
all’esterno del nuoto e dei suoi valori sociali, morali e sportivi. 
La F.I.N. si riserva di implementare tale materiale. 
 
NORME APPLICATIVE PER IL RILASCIO DELLA LICENZA TECNICO-
ORGANIZZATIVA “SCUOLA NUOTO FEDERALE” 
 
a) Documentazione 
La domanda deve essere firmata dal Presidente della Società, sugli appositi moduli, debitamente 
compilati e completati con la  documentazione integrativa, ed inviata a ½ raccomanda a/r alla 
Federazione Italiana Nuoto (F.I.N. – Settore Scuole Nuoto, c/o Stadio Olimpico, Curva Nord 
ROMA) unitamente alla attestazione del versamento della quota prevista . Una copia della 
domanda e della  documentazione allegata deve essere consegnata al Comitato Regionale/ 
Provinciale competente il quale rilascia una  copia della domanda con il timbro  e la data di 
ricezione e provvede alla verifica della completezza della documentazione e della correttezza del  
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versamento effettuato.  
 
b) Periodo di validità: 1 Ottobre 2005 - 30 Settembre 2006. 
La licenza d’esercizio è subordinata alla validità dell’affiliazione della Società e avrà la stessa 
scadenza. 
 
c) Istruzioni per il versamento della quota per la Licenza di Esercizio. 
Per il versamento della quota relativa al rilascio della Licenza di Esercizio, le Società sono tenute al 
versamento su c/c postale N°. 43525005  intestato Federazione Italiana Nuoto  e/o bonifico 
bancario sul c/c N°. 200587 intestato Federazione Italiana Nuoto c/o B.N.L. sportello C.O.N.I. - 
CAB 03309, ABI 01005 – indicando nella causale del versamento : “Tassa di riconoscimento 
Scuola Nuoto Federale  per l’anno 2005-06” specificando se rinnovo o prima richiesta. 
 

NOTE ILLUSTRATIVE SULLE COMPETENZE DEGLI UFFICI FEDERALI   
E DEI COMITATI REGIONALI / PROVINCIALI 

 
Per le domande di rilascio o per il rinnovo della Licenza di Esercizio della Scuola Nuoto Federale, i 
competenti uffici della F.I.N. devono: 

1. Accertarsi che il modulo di richiesta sia stato regolarmente compilato in ogni sua parte e 
regolarmente firmato dal Presidente della Società richiedente. 

2 . Controllare che sia stato effettuato il versamento. Ai  Comitati Regionali / Provinciali compete la 
verifica della congruità del pagamento riferito alla fascia di appartenenza e il rilascio del nulla-
osta riferito alla valenza qualitativa dell’impianto indicato. Per le prime concessioni, la F.I.N. 
Centrale è tenuta ad acquisire preventivamente al  rilascio della Licenza il nulla osta del 
Comitato Regionale/Provinciale. Per le domande di rinnovo delle Licenze, la F.I.N. centrale 
procede direttamente ali rilascio sulla base della verifica della documentazione in suo possesso, 
salvo l’obbligo del Comitato competente di segnalare tempestivamente alla F.I.N. eventuali 
errori nel versamento della quota annuale e/o altri elementi ostativi al rinnovo della Licenza.  

 3. Apporre sul modulo di richiesta, nell’apposito spazio in basso a sinistra, la data di ricezione e il 
numero di protocollo informatico federale. 

4. Controllata la completezza della documentazione, la F.I.N. invia al Comitato Regionale 
competente e alla società interessata, preferibilmente a mezzo posta elettronica, la 
conferma dell’esito positivo dell’istruttoria. In caso contrario, richiede –anche per il 
tramite del Comitato- quanto necessario per il perfezionamento della stessa.  

5. Per le Società la cui richiesta di rilascio della Licenza sia stata respinta, la F.I.N. dà ugualmente 
comunicazione agli interessati restituendo la quota versata, trattenendo Euro 50,00 per diritti di 
segreteria. 

6.  Ai Comitati Regionali compete la nomina di un referente regionale per il progetto Scuola 
Nuoto Federale, da comunicare alla F.I.N. Centrale ad inizio stagione. Detto referente è 
tenuto entro il mese di maggio di ogni stagione sportiva ad inviare alla F.I.N. una relazione 
sintetica sulla applicazione del progetto, segnalando le problematiche locali.  Alla F.I.N. 
Nazionale compete la nomina di un Responsabile Tecnico del settore e l’istituzione di  una 
apposita Commissione, costituita da un componente amministrativo, un tecnico-metodologo, 
selezionato tra i collaboratori S.I.T. più esperti di organizzazione e di provato rigore e moralità, 
ed un tecnico esperto di impiantistica e di gestione impianti relativamente alle condizioni 
igieniche minimali. Il Responsabile F.I.N. , in collaborazione con la Commissione, costituirà per 
i Comitati e per le Società un punto di riferimento per adeguamenti, consigli ed aiuti per quanto 
riguarda il settore della didattica. Il Responsabile F.I.N. , in collaborazione con la Commissione, 
potrà rilasciare il benestare al rilascio della licenza in caso di particolari situazioni che i 
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Comitati o le Società vorranno porre alla sua attenzione. Potrà inoltre, qualora lo ritenga 
opportuno, richiedere particolari prescrizioni cui le società dovranno adeguarsi. Ai 
summenzionati soggetti viene delegato il controllo della  applicazione pratica del progetto 
e dei suoi parametri  di qualità sul territorio. In caso di gravi inadempienze, previa 
documentata relazione, possono segnalare la società ai competenti Organi federali per la 
valutazione dell’eventuale provvedimento di revoca della Licenza. 

 
Le Società che ottengono la Licenza autorizzano implicitamente l’accesso di incaricati della 
F.I.N., muniti di lettera di accredito, per la verifica sulle valenze qualitative dichiarate. 
 
 
 
 

Il Segretario Generale  
   (Antonello Panza) 
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