
 
 

C O M I T A T O  R E G I O N A L E C A M P A N O  
 

SETTORE ISTRUZIONE TECNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iscrizione ai Corsi per il conseguimento della qualifica di  
ALLIEVO ISTRUTTORE 

 

Per coloro che hanno un accesso personalizzato sul sistema 

informatico FIN - Gestionale Federnuoto (es. assistenti bagnanti), 

devono entrare nel portale e nell’area 

“GESTIONE CORSI” 
inserire filtro, selezionare la Regione di appartenenza - CAMPANIA -, 

scegliere il corso e procedere seguendo le istruzioni, contenute nel file  
“informazioni”, allegato alla schermata, “visualizza corso” o di seguito 
riportato. 

 

Coloro i quali non hanno un'utenza sul sistema informatico FIN - 

Gestionale Federnuoto, per l'iscrizione al Corso per “Allievo 

Istruttore” dovranno trasmettere il modulo di iscrizione allegato, 

compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia di un documento di 

identità in corso di validità, all'indirizzo e-mail 

sit.campania@federnuoto.it.  
Una volta in possesso delle credenziali, registrarsi al portale e iniziare le 

procedure di completamento dell’iscrizione secondo le indicazioni  
contenute nel file “informazioni”, allegato alla schermata, “visualizza 
corso” o di seguito riportato. 
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C O M I T A T O  R E G I O N A L E C A M P A N O  
 

SETTORE ISTRUZIONE TECNICA 
 

CORSI SIT 
 

PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI 
 

"ALLIEVO ISTRUTTORE" 
 

Facendo riferimento alle nuove disposizioni del Regolamento del Settore Istruzione 
Tecnica, il Comitato Regionale Campano della F.I.N. organizza il corso di "Allievo Istruttore 
F.I.N.". 
Il corso costa: 

euro 510,00 (cinquecentodieci/00) per chi è in possesso del “ SA NUOTARE 

2”; euro 448,00 ( quatrocentoquarantotto/00) per chi è Assistente Bagnante; 

euro 560,00 ( cinquecento sessanta/00) per tutti gli altri.  

REQUISITI PER L'AMMISSIONE 
 

Aver compiuto 18 anni alla data di svolgimento degli 

esami; essere in possesso almeno del titolo di Licenza 

Scuola Media Inferiore; non aver riportato condanne 

penali; 
 

Certificato medico di idoneità fisica (in originale) attestante che la persona non 

presenti deficit uditivi evidenti, mostri una funzionalità adeguata dei quattro arti e 

presenti un virus di almeno 8/10 per occhio con correzione di lenti; 
 

4bis. disporre, da parte dei tesserati FINP, di certificazione medica attestante che la 

persona è in condizioni di buona salute e non presenta controindicazioni in atto 

all'attività di Istruttore di nuoto. 
 
MODALITA’ PER L'ISCRIZIONE 

 

Per coloro che hanno un accesso personalizzato sul sistema informatico FIN - 

Gestionale Federnuoto, entrare nel portale e nell’area  
“GESTIONE CORSI” 

inserire filtro e selezionare la Regione di appartenenza - CAMPANIA -,  
scegliere il corso e procedere seguendo le istruzioni, contenute nel file “informazioni”, 

allegato alla schermata, “visualizza corso”.  
e procedere seguendo le istruzioni, contenute nel file “informazioni”. 
Coloro i quali non hanno un'utenza sul sistema informatico FIN - Gestionale 

Federnuoto, per l'iscrizione al Corso per “Allievo Istruttore” dovranno trasmettere il 

modulo di iscrizione, compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia di un 

documento di identità in corso di validità, all'indirizzo e-mail 

sit.campania@federnuoto.it.  
Una volta in possesso delle credenziali, registrarsi al portale e iniziare le procedure di 

completamento dell’iscrizione secondo le indicazioni contenute nel file “informazioni”, 

allegato alla schermata, “visualizza corso”.  



 

 
 

NORME PER L’AMMISSIONE 
 
  Sostenere e superare, con esito positivo, la PROVA PRATICA ATTITUDINALE che 

prevede: una buona padronanza dei quattro stili base (crawl, dorso, rana, farfalla) 

compreso il tuffo di partenza, nuotata subacquea e galleggiamento verticale. A detta 

prova ci si dovrà presentare muniti di occorrente per la prova attitudinale in acqua; 
 
Presentare Certificato medico di cui sopra; 

 

Pagamento, da effettuare con Carta di Credito o MAV direttamente dal Gestionale F.I.N. di 

€ 50,00 (cinquanta/00), nell’area “PAGAMENTO”, per la Prova pratica di ammissione per 

coloro che NON SONO in possesso del brevetto di assistente bagnante FIN e/o del 

SA Nuotare 2; 
 

La prova invece è gratuita per coloro che sono in possesso della qualifica di Assistente 
Bagnanti e/o „Sa Nuotare 2. 

 
Inserire nella sezione "Documenti" della propria Area Riservata del nuovo applicativo 

 

F.I.N.:  
1. Domanda di iscrizione al Corso debitamente compilata  e firmata; 

 
2. Certificato Medico di cui sopra; 

 
3. Autocertificazione (esclusivamente sull'apposito modulo allegato) 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 non fanno parte della Comunità Europea dovranno presentare 
 

copia del permesso di soggiorno. 
 

Al termine della prova attitudinale sarà comunicata la  data della prima lezione.  
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 Campano. 
 

MODALITA' Dl SVOLGIMENTO DEI CORSI  
I corsi durano circa 2 mesi, in base al calendario che sarà pubblicato subito dopo la prova 

attitudinale. 
 
Il programma delle lezioni prevede: 

 

- n o 48 ore di lezioni teoriche; 
 
- n o 8 ore di lezioni pratiche  
 
- n o 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, certidicato su apposito Registro. 
Al termine del corso dopo circa 30 giorni, ci sono gli esami, che consisteranno in una prova 

scritta e una prova orale. L'ammissione alla prova d'esame è subordinata frequenza delle 

lezioni pari ad almeno il 75% del totale.  
I candidati risultati idonei, dopo gli esami, potranno generare e stampare l'attestato di 

partecipazione direttamente dalla propria Area Riservata del nuovo applicativo F.I.N. 

Il S.I.T. Regionale 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
(Art. 46 – lettera a – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 
 
 
 
 
 

Il sottoscritt……………………………………………………………………….……………… 
 

Nat …. A ……………………………………………………….…… il ……………………… 
 

Residente a ………………………………………….…………………………………….…… 
 

In via …………………………………………………………..…………...….…. n° ………… 
 
 

 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell‟art. 45 D.P.R. n. 

445/2000. 
 

 

dichiaro, sotto la mia responsabilità: 
 

 

di essere nat …. A …………………………………………………… il ……………………… 
 

Di essere residente a ……………………………………………….………………………….. 
 

In via ………………………………………………………………………...….…. n° ……….... 
 

Di essere in possesso della cittadinanza italiana 
 

Di godere dei diritti politici 
 

Di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso 
 

Di essere in possesso del titolo di studio ……………………………………………… 
 

 

Esente da imposta di bollo ai sensi dell‟art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 455. 

 

Per la validità di detta autocertificazione bisogna allegare una fotocopia di 

un documento di identità in corso di validità. 
 
 
 
 
 

 

Data …………………     firma del dichiarante ………………….……… 



 


