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CORSI FEDERALI PER IL CONSEGUIMENTO DEL BREVETTO DI 
“ ISTRUTTORE DI BASE F.I.N.” (EX 2° LIVELLO) 

 
Il Comitato Regionale Veneto della F.I.N. organizza un corso di "Istruttore di Base" per il conseguimento della qualifica di “Istruttore FIN” comune 
alle diverse specialità. 

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 

� possesso della qualifica di “Allievo Istruttore” (Ex 1° livello) da almeno sei mesi; 

� pieno possesso della idoneità psicofisica alla pratica sportiva non agonistica; 

� essere inquadrati nel S.I.T. ed aver convalidato il brevetto di “Allievo Istruttore” per la stagione sportiva in corso; 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

1. Domanda di partecipazione al corso, redatta sull’apposito modulo allegato alla presente, debitamente compilata e firmata; 

2. Fotocopia del brevetto di “Allievo Istruttore” (ex Istruttore 1° livello), rinnovato per la stagione in corso; 

3. Certificato medico di buona salute; 

4. Autocertificazione di assenza di condanne penali (esclusivamente sull’apposito modulo disponibile on-line) accompagna-
ta dalla fotocopia di un documento di identità valido (fronte-retro); 

5. Dichiarazione n. 50 ore di tirocinio pratico o di lavoro come Allievo Istruttore da svolgersi presso una Scuola Nuoto Federale (effettuate 
dopo aver ottenuto la qualifica di Allievo Istruttore) e certificate dal Tecnico responsabile della Scuola Nuoto Federale; 

6. € 230,00 in assegno circolare non trasferibile (solo assegni senza scadenza)  intestato a FIN Comitato Regionale Veneto; 

7. € 270,00 in c/c postale n° 73831349  intestato a Federazione Italiana Nuoto  Stadio Olimpico Curva Nord 00194 Roma. 

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

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

PROGRAMMA 

a) Il corso avrà 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; 

- esami scritti e orali. 

PRECISAZIONI 

a) La mancata presentazione della documentazione richiesta entro i termini stabiliti, comporterà il depennamento automatico dalla 
lista dei corsisti notificata alla FIN Centrale e quindi la preclusione al riconoscimento di qualifica. 

b) 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). 

c) 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 2013/14, previa segnalazione 
scritta alla Segreteria del Comitato Regionale Veneto. 

d) Alla lezione introduttiva saranno illustrati i dettagli tecnici necessari per l’effettuazione del corso. 

e) Al termine del corso sarà osservato un intervallo di una decina di giorni prima dell’effettuazione degli esami finali, che consiste-
ranno in una prova scritta ed un colloquio orale. 

f) Ai fini dell’ammissione agli esami è determinante una assidua frequenza alle lezioni, pari ad almeno il 75% del totale (escluso il tiro-
cinio pratico). 

g) La comunicazione dell’esito degli esami avverrà circa un mese dopo la data stabilita per le prove d’esame. 

h) La quota di partecipazione al corso NON è comprensiva della quota di convalida del brevetto di Istruttore. Pertanto, coloro i quali, 
a fine corso, non avranno ancora provveduto al rinnovo, non potranno avere la tessera FIN con l’aggiornamento di qualifica. 

 

          La Segreteria del CRV FIN     
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO “ISTRUTTORE DI BASE” (EX 2° 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 "Istruttore di base F.I.N." CHE SI TERRA' a:____________________ 

E SI IMPEGNA A PARTECIPARE ALLA PRIMA LEZIONE DEL CORSO, MUNITO DI: 

� € 270,00 con versamento in c/c postale n° 73831349 intestato a Federazione Italiana Nuoto  Stadio Olimpico Curva Nord 00194 
Roma. 

� € 230,00 in assegno circolare non trasferibile  (solo assegni senza scadenza) intestato a FIN Comitato Regionale Veneto quale 
quota di competenza del corso. 

� Certificato medico di buona salute; 

� Fotocopia della tessera di Allievo Istruttore convalidata per la stagione in corso 

� Dichiarazione n. 50 ore di tirocinio pratico o di lavoro come Allievo Istruttore da svolgersi presso una Scuola Nuoto Federale (effettuate 
dopo aver ottenuto la qualifica di Allievo Istruttore) e certificate dal Tecnico responsabile della Scuola Nuoto Federale; 

� Autocertificazione del Certificato penale (esclusivamente sull'apposito modulo disponibile on-line) accompagnata dalla fotoco-
pia di un documento di identità valido (fronte-retro). 

�  I cittadini stranieri che fanno parte della Comunità Europea dovranno presentare la copia dell’iscrizione anagrafica rilasciata dal co-
mune 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: 

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 “Istruttore  di 
Base F.I.N.”. 

Mancata Partecipazione al Corso:l’iscrizione al corso e il versamento delle quote relative non prevedono la restituzione delle somme versate in 
caso di impossibilità a frequentare il corso in questione, salvo casi di forza maggiore opportunamente documentati e previa segnalazione scritta al 
Comitato Regionale Veneto. 

Ai fini della ammissione agli esami è determinante un’ assidua frequenza alle lezioni, comunque non inferiore al 75% delle lezioni (tirocinio 
pratico escluso). 

Comunicazione dell’esito degli esami avverrà un mese dopo la data stabilita per le prove d’esame. 

La quota di partecipazione al corso NON è comprensiva della quota di convalida del Brevetto Istruttore. Pertanto, coloro i quali, a fine corso, 
non avranno ancora provveduto al rinnovo, non potranno avere la tessera FIN con l’aggiornamento della qualifica. 

Dichiara di aver preso visione e letto l’informativa (disponibile anche sui siti: www.federnuoto.it e 
www.finveneto.org ), ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, e di aver liberamente fornito i dati e pertanto: 

Acconsento al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per le finalità ed ai soggetti indicati 
nell’informativa, e alla diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato al punto 5 dell’informativa SI NO 

Acconsento al trattamento dei dati giudiziari e sensibili necessari per lo svolgimento delle operazioni indicate al 
punto 5 dell’informativa: SI NO 

Acconsento alla diffusione dei dati personali per le finalità e nell’ambito indicato nel punto 6 dell’informativa: 

 

SI NO 

 

 
data ________________     Il richiedente firma per esteso leggibile ______________________________________________ 
 


