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DOMANDA di PARTECIPAZIONE AL CORSO di ALLIEVO ISTRUTTORE 

 
CHIEDE di partecipare al corso per “ALLIEVO ISTRUTTORE” che si terrà a ……………………………………………… 
Allego alla presente: 
copia della tessera di Assistente Bagnante ( che non esonera dal sostenere la prova attitudinale preliminare) e 
al superamento della prova ;ricevuta del versamento su  c/c postale n.39240809 FIN CAMPANIA di euro 235,00;  

OPPURE 
ricevuta del versamento su c/c postale n.39240809 FIN CAMPANIA – di euro 50,00, quale quota per 
partecipare alla prova attitudinale preliminare; 

 autocertificazione: dei dati di Nascita,  di Residenza, del  Titolo di studio e del Certificato Penale; 

 fotocopia del documento di identità valido ( fronte retro) e due foto formato tessera; 

 certificato medico di idoneità fisica 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 
correzioni di lenti. 

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che:  

 la  quota  versata  per  la  partecipazione  alla  prova  attitudinale,  in  nessun  caso  potrà  essere 
rimborsata anche in caso di mancato superamento della prova stessa; 

 la mancata consegna dei documenti previsti così come la mancata consegna dei versamenti delle 
quote previste, nei tempi stabiliti, comporta automaticamente l’esclusione dal corso. 

Inoltre, dichiara di aver preso visione del Regolamento SIT, dell’informativa seguente, ( parte integrale 
reperibile sul sito federnuoto.it),                             ATTESTA 
di aver liberamente fornito i propri dati personali e pertanto esprime il proprio consenso al trattamento  
degli stessi relativamente agli ambiti che si rendono necessari per le  finalità istituzionali. 
 

 

Il sottoscritto: Cognome 
 
 

Nome 

Nato a  
 
 

gg\ mm \ aaaa 

Residente a: 
 
 

Cap  Prov. 

Via\piazza 
 
 

n. 

c. 
fiscale 

                               
Tel. 
 

Cell. 
 

e‐mail 

Titolo di studio 
 

Professione 

Data 
 
 

Firma 



 
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 ………………….………...……….. 



 

COMITATO REGIONALE 
CAMPANO 

SETTORE ISTRUZIONE TECNICA 

CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI “ALLIEVO ISTRUTTORE” 

Il costo del corso è di euro 560,00,  di cui: 
50,00 euro versati  su c/c postale n°. 39240809 FIN Napoli   la cui ricevuta va  consegnata, unitamente alla presentazione  della 
domanda di iscrizione redatta su apposito modulo,  alla Segreteria SIT  Regionale;  

1. Versamento di € 244,00 sul c/c postale n°. 39240809 FIN Napoli, dopo la prova attitudinale; 
2. Versamento di € 266,00 sul c/c postale n°. 73831349 FIN Roma, dieci giorni prima gli esami finali. 

Il candidato sarà  poi  convocato per sostenere  la “prova  attitudinale di ammissione al corso.   
Nessun rimborso è dovuto a coloro che non superano la prova attitudinale o che risultino assenti alla data stabilita. Superata la prova, 
il candidato, per poter essere ammesso a partecipare al corso, dovrà pagare la rimanente parte del costo del corso, ovvero euro 
510,00 ( cinquecentodieci/00), secondo le modalità precedentemente indicate: 
Per i corsisti IN POSSESSO del brevetto di Assistente Bagnante ( non esonerato a sostenere la prova attitudinale)  il costo del 
corso è di euro 448,00  di cui: 

1. Versamento di € 235,00 sul c/c postale n°. 39240809 FIN Napoli, all’atto dell’iscrizione; 
2. Versamento di € 213,00 sul c/c postale n°. 73831349 FIN Roma, dieci giorni prima gli esami finali. 

Requisiti   per l’iscrizione al corso di  “Allievo Istruttore”: 
 Aver compiuto 18 anni alla data di svolgimento della sessione degli esami finali; 

 Essere in possesso di almeno la licenza di scuola media inferiore; 

 Non aver riportato condanne penali; 
Documenti  da presentare alla Segreteria Regionale S.I.T.  

 Domanda di ammissione su apposito modello fornito dal S.I.T.; 

  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;  

 Due fotografie formato tessera; 

 Fotocopia Codice fiscale; 

 Ricevuta del versamento di euro 50,00  per gli aspiranti senza brevetto A.B. , fotocopia del brevetto per gli A.B.. 
Per tutta la documentazione, ad eccezione del certificato medico che deve essere in originale, è possibile produrre autocertificazione. 
Prova attitudinale 
I  candidati dovranno dimostrare di possedere le abilità acquatiche necessarie (esecuzione di tuffo prova d’immersione, 
dimostrazione di nuotata subacquea, prova di galleggiamento a “bicicletta”) e di aver una buona padronanza dei quattro stili di nuoto 
(dorso, rana, farfalla e stile libero). 
Si specifica che come “allievo istruttore” (provvisoriamente) può esercitare all’interno delle Scuole Nuoto Federali  le stesse attività 
dell’Istruttore Base solo se la sua attività è controllata e pianificata da un Coordinatore qualificato: 
 
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI  
I corsi avranno la durata di circa tre mesi, in giorni e orari stabiliti in base alla disponibilità delle sedi reperite; 
Il programma del corso prevede: - n° 48 ore di lezioni teoriche, n° 8 ore di lezioni pratiche e n° 50 ore di tirocinio didattico, da 
svolgersi presso Società regolarmente affiliate alla FIN e con licenza di Scuola Nuoto Federale (da concludere prima dell’esame), 
certificate dal Tecnico Coordinatore responsabile su apposito modulo ( registro del tirocinio). Alle prove d’esame sono ammessi solo 
i corsisti che hanno partecipato ad un minimo del 75% delle ore di lezione e svolto interamente il tirocinio pratico previsto.  
 
Le domande dovranno essere presentate al S.I.T del Comitato Regionale nei giorni e negli orari che potranno essere visionati 
sul sito del  comi tato reg ionale www.fincampania.net la sede del comitato è in  Vi a B racco 15/a Nap oli 80 133.            
                            
 
             Il  S.I.T Regionale 
                 


