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CORSI FEDERALI PER IL CONSEGUIMENTO DEL BREVETTO DI 

“ALLIEVO ISTRUTTORE” (EX 1° LIVELLO) - QUALIFICA PROPEDEUTICA 
 

 
Alla luce delle nuove disposizioni del Settore Istruzione Tecnica, il Comitato Regionale Veneto della F.I.N. organizza un corso di 
“Allievo Istruttore F.I.N." per il conseguimento della qualifica propedeutica comune ai quattro indirizzi (nuoto, tuffi, pallanuoto e 
sincronizzato), valida per l'accesso ai corsi di "Istruttore di base F.I.N." (ex 2° livello), da frequentare obbligatoriamente entro 
tre anni dalla data di ottenimento della qualifica propedeutica. 
L’iscrizione dovrà pervenire direttamente presso il Portale Informatico F.I.N. del Comitato Regionale Veneto all’indirizzo 
www.finveneto.org  
 
 
REQUISITI PER L'AMMISSIONE 

 
1. Aver 18 (diciotto) anni alla data degli esami; 

2. Possesso del titolo di studio di Licenza Scuola Media Inferiore; 

3. Non aver riportato condanne penali o civili ai sensi dell'art.85 D.P.R. 10/01/57 n° 3; 

4. Possesso della piena idoneità psicofisica alla pratica sportiva non agonistica. 

 
NORME PER L'AMMISSIONE 

 
A. Sostenere una PROVA PRATICA ATTITUDINALE che consisterà nel percorrere m. 25 nei quattro stili in 

maniera sufficientemente corretta e nel recupero di un oggetto sott’acqua o altra prova similare. A detta prova 
ci si dovrà presentare muniti di: 

� occorrente per la prova attitudinale in acqua; 

� € 50,00 in assegno circolare non trasferibile (solo assegni senza scadenza) intestato a FIN COMITATO 
REGIONALE VENETO. Tale quota è dovuta anche in caso di mancato superamento della prova; 

� Certificato medico di buona salute attestante che la persona non presenta deficit uditivi evidenti, mostri funzionalità 
adeguata dei quattro arti e presenti un visus di almeno 8/10 per occhio con correzione di lenti. 

� Domanda di partecipazione al corso di “Allievo Istruttore”, allegata alla presente comunicazione, debitamente 
compilata e firmata. 

B. Presentarsi alla prima lezione del corso (solo se risultati idonei alla prova pratica) provvisti di: 

� Assegno circolare non trasferibile di € 240,00, (per gli Assistenti Bagnanti FIN in regola col tesseramento la 
quota viene ridotta a € 182) intestato a FIN Comitato Regionale Veneto, si accettano solo assegni senza scadenza, 
oppure con carta di credito o bonifico bancario (le istruzioni verranno fornite dal Referente del Corso); 

� Copia del versamento in c/c postale n° 73831349 di € 260,00 (per gli Assistenti Bagnanti FIN in regola col 
tesseramento la quota viene ridotta a € 208) intestato a Federazione Italiana Nuoto Stadio Olimpico Curva Nord 
00194 Roma. 

� Autocertificazione(esclusivamente sull’apposito modulo disponibile on-line) di : Nascita, Residenza, Titolo di 
Studio e Assenza di condanne penali, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido (fronte 
e retro). 

� I cittadini stranieri che fanno parte della Comunità Europea dovranno presentare la copia dell’iscrizione anagrafica 
rilasciata dal comune di residenza. 

� I cittadini stranieri che non fanno parte della Comunità Europea dovranno presentare copia del permesso di 
soggiorno. 

C. La data della prima lezione del corso verrà comunicata alla fine della prova attitudinale. 

D. La mancata presentazione dei documenti e versamenti sopra segnalati entro i termini stabiliti comporterà la 
cancellazione dall’elenco dei partecipanti al corso, l’esclusione dalla copertura assicurativa e l’impossibilità a sostenere 
gli esami finali. 

E. In caso di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla partecipazione al corso, è previsto il rimborso della quota d’iscrizione al 
netto delle spese di Segreteria e organizzative, con le modalità e le limitazioni previste nella Circolare Normativa della 
corrente stagione sportiva,  previa segnalazione scritta al Comitato Regionale Veneto. 

F. Su richiesta, da inoltrare alla Segreteria del CRV FIN e solo in casi eccezionali, è possibile ottenere la 
rateizzazione delle quote da versare in assegno circolare per l’iscrizione al corso, così suddivise: 70% all’iscrizione e 
restante 30% prima degli esami finali (pena l’esclusione dagli stessi). 
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MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI 

 
a) I corsi avranno la durata di circa tre mesi, in giorni e orari stabiliti in base alla disponibilità delle sedi reperite; 

b) Il programma delle lezioni prevede: 

- n° 48 ore di lezioni teoriche; 

- n° 8 ore di lezioni  pratiche ; 

- n° 50 ore di tirocinio pratico da svolgersi presso Scuole Nuoto regolarmente affiliate alla FIN (da ultimare entro l’esame 
scritto) e certificate dal Tecnico Coordinatore responsabile della Scuola Nuoto Federale, che a tirocinio ultimato dovrà 
rilasciare una apposita dichiarazione. 

c) Al termine del corso sarà osservato un intervallo prima dell’effettuazione degli esami, che consisteranno in una prova scritta 
e una prova orale. L’ammissione alla prova d’esame è subordinata all’assidua frequenza delle lezioni pari ad almeno il 75% 
del totale (escluso il tirocinio pratico). 

 

 

INQUADRAMENTO NEL SETTORE ISTRUZIONE TECNICA 

 
� Dopo aver sostenuto gli esami finali, gli interessati riceveranno comunicazione scritta circa l'esito degli esami e, in caso 

di esito positivo, le modalità da seguire per l'inquadramento nel S.I.T. Regionale. 

� L’inquadramento nel S.I.T. Regionale è subordinato al versamento di € 70,00 quale tassa federale stabilita dalle 
normative vigenti ai fini dell’emissione e convalida del brevetto di “Allievo Istruttore” F.I.N.  che avrà validità dalla 
data di emissione, fino al 30 Settembre 2015. 

� Con il 1° Ottobre 2015, data di inizio di una nuova stagione sportiva, tutti i Tecnici F.I.N. inquadrati dovranno provvedere al 
rinnovo del brevetto, seguendo le modalità di convalida notificate con apposita circolare, stilata da questa Segreteria 
Regionale inviata via e-mail a tutti i Tecnici ad ogni inizio di stagione sportiva e pubblicata sul portale www.finveneto.org. 

� Il mancato rinnovo del brevetto comporta la perdita dell’abilitazione all’insegnamento del nuoto. 

� La qualifica di "Allievo Istruttore", in quanto qualifica propedeutica, comporta, pena la perdita dell'abilitazione 
all'insegnamento del nuoto, l’effettuazione di un corso di “Istruttore di Base” (da farsi entro tre anni dalla acquisizione 
della qualifica di Allievo Istruttore), valido ai fini della conferma della qualifica di base (ISTRUTTORE DI BASE) attualmente 
riconosciuta dalla F.I.N., come da Normative Federali in vigore dal 1° ottobre 1990. L’iscrizione ad un corso di Istruttore di 
Base, dovrà pervenire direttamente presso il Portale Informatico F.I.N. del Comitato Regionale Veneto all’indirizzo 
www.finveneto.org.  Ricordiamo che la partecipazione al corso Istruttore di Base sarà possibile una volta trascorsi sei mesi 
dal conseguimento dell’ Allievo Istruttore (data esame). 

 
 
 
 
 
 
 

La Segreteria del CRV FIN 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO “ALLIEVO ISTRUTTORE” (EX 1° LIVELLO) 
 

Il sottoscritto: cognome nome 

nato a il                /            /             

residente in: cap città                                                                                                                                   prov. 

via/piazza n. 

codice fiscale        /      /      /      /      /      /      /      /      /      /      /      /      /      /      /       tel 

cell e-mail 

titolo di studio professione 

 

Fa domanda di partecipazione al corso per “ Allievo Istruttore F.I.N." CHE SI TERRA' a:____________________ 

E SI IMPEGNA a partecipare alla prova pratica munito di: 

� presente modulo debitamente sottoscritto e compilato; 

� € 50,00, quale quota di ammissione alla prova pratica attitudinale (che verrà incamerata dal Comitato anche in caso di non 
superamento della prova stessa); 

� Certificato medico di buona salute attestante che la persona non presenta deficit uditivi evidenti, mostri funzionalità adeguata dei quattro 
arti e presenti un visus di almeno 8/10 per occhio con correzione di lenti. 

In caso di superamento della prova pratica, PRESENTARSI ALLA PRIMA LEZIONE DEL CORSO, nella data comunicata il giorno della 
prova pratica, CON LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE: 

� € 260,00 con versamento in c/c postale n° 73831349 intestato a Federazione Italiana Nuoto Stadio Olimpico Curva Nord 00194 
Roma (PER GLI ASSISTENTI BAGNANTI FIN IN REGOLA COL TESSERAMENTO LA QUOTA VIENE RIDOTTA A € 208). 

� € 240,00 in assegno circolare non trasferibile (solo assegni senza scadenza) intestato a FIN Comitato Regionale Veneto oppure 
con carta di credito o bonifico bancario (le istruzioni verranno fornite dal Referente del Corso) quale quota di competenza CRV 
(PER GLI ASSISTENTI BAGNANTI FIN IN REGOLA COL TESSERAMENTO LA QUOTA VIENE RIDOTTA A € 182). 

� Autocertificazione di: Nascita, Residenza, Titolo di Studio e Certificato penale accompagnata dalla fotocopia di un documento 
d’identità valido (fronte e retro).  

� I cittadini stranieri che fanno parte della Comunità Europea dovranno presentare la copia dell’iscrizione anagrafica rilasciata dal 
comune di residenza. 

� I cittadini stranieri che non fanno parte della Comunità Europea dovranno presentare copia del permesso di soggiorno 

Dichiara, inoltre, di aver preso atto di quanto sottoesposto : 

Quota Prova Pratica: la quota di ammissione alla prova pratica viene comunque incamerata e non è suscettibile di restituzione in caso di 
mancato superamento della prova stessa. 

Mancata consegna della documentazione prevista: la mancata consegna dei documenti e delle quote previste, nei tempi stabiliti, 
comportano l’automatica esclusione del corso medesimo e l’impossibilità a sostenere gli esami finali, finalizzati al conseguimento della qualifica 
di “Allievo Istruttore”. 

Mancata Partecipazione al Corso: in caso di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla partecipazione al corso, è previsto il rimborso della quota 
d’iscrizione al netto delle spese di Segreteria e organizzative, con le modalità e le limitazioni previste nella Circolare Normativa vigente,  previa 
segnalazione scritta al Comitato Regionale Veneto. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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                                   NEGA IL PROPRIO CONSENSO 

 

Data 
 
__________________________ 

Firma dell’interessato (leggibile) 
 
___________________________ 

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

 


