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Milano, 1 Settembre 2016 
Ns prot 17-01 
 
Ai  Tecnici inquadrati nel S.I.T. Lombardo 
Ai Signori Delegati Provinciali 
Alle Società affiliate 
   
Tesseramento SIT per la stagione 2016/2017 ( Rinnovo e nuovi abilitati) 
 
I Tecnici sono tenuti a rinnovare annualmente la propria adesione ai ruoli tecnici previsti dal Settore Istruzione 
Tecnica previo tesseramento alla F.I.N. da effettuarsi nel periodo 1° ottobre 2016 – 31 dicembre 2016 medesima 
procedure devono seguire i tecnici che hanno conseguito la qualifica nella stagione 2015/2016. 
 
La tassa per il tesseramento 2016-2017 è fissata in € 70,00 
Per tesseramenti effettuati oltre il predetto termine è prevista l’applicazione di una maggiorazione della quota di 
tesseramento pari a € 20,00. In caso di mancato rinnovo del tesseramento è prevista l’applicazione di una mora 
rapportata al periodo di interruzione come da tabella sotto riportata. 
Sono esonerati dal pagamento della tassa i soggetti in possesso della qualifica di allenatore 2° livello che 
risultino iscritti continuamente nei ruoli S.I.T. da oltre  30 anni e che abbiano svolto effettiva attività federale                                                           
     

 Anni da 
rinnovare 

Dal 1/10/2016 
al 31/12/2016 
al CRL 
 
 
Carta di Credito,  
MAV, Bonifico,  
vaglia.  NO CCP! 

                    ↓↓↓↓ 

Dal 1/10 al 
31/12/2016 
Vers. CCP   
73831349 
FIN-Roma 
 
 

 Dal 01/01/2017 
al 30/9/2017 
al CRL  
 
 
Carta di Credito, 
MAV, Bonifico, 
vaglia.  NO CCP! 

                    ↓↓↓↓ 

Dal 01/01 
al 
30/9/2017
Vers. CCP   
73831349 
FIN-Roma 
 

 

Rinnovo  
anno in 
corso 

(2016-2017)  
70,00 

-  70+maggiorazione  
€20 

totale 90,00 

-- 

  
More per interruzione tesseramento 

 
Bonifico, MAV, vaglia.  

NO CCP! 

↓↓↓↓ 

   
Bonifico, MAV, 
vaglia.  NO CCP! 

↓↓↓↓ 

 

Rinnovo  
+ 1 anno 
interruzione 

(15/16+16/17) 70+70+ mora 40 
totale 180,00 

-  180+maggiorazione 
€ 20 

totale 200 

-- 

Rinnovo  
+ 2 anni 
interruzione 

(14/15+15/16+16/17) 70+70+70+ mora 70 
totale 280,00 

-  280+maggiorazione 
€ 20 

totale 300 

-- 

Rinnovo   
+ 3 anni 
interruzione 

(13/14+14/15+15/16+16/17) 70+70+70+70+mora 
65 

totale 345,00 

 
65,00 

 345+maggiorazione
€ 20 

totale 365 

 
65,00 

Rinnovo   
+ 4 anni 
interruzione 
 

(12/13+13/14+14/15+15/16+16/17) 70+70+70+70+70+ 
mora 80 

totale 430,00 

 
80,00 

 430+maggiorazione 
€ 20 

totale 450 

 
80,00 

Rinnovo   
5 anni  
interruzione 

(11/12+12/13+13/14+14/15+15/16+16/17) 70+70+70+70+70+70 
mora 85 

totale 505,00 

 
85,00 

 505+maggiorazione 
€ 20 

totale 525 

 
85,00 

Interruzione  
tesserament
o  periodo 
superiore ai 
5 anni  

(…10/11+11/12+12/13+13/14+14/15+15/16
+16/17)  
E’ necessario sostenere un 
colloquio per il  reinserimento in ruolo previo 
pagamento €100  da effettuarsi in sede 
regionale 

70+tassa forfettaria                   
205,00 

           
275+100colloquio 
totale  € 375,00 

    
215,00 

 70+tassa forfettaria                   
205,00 

         
275+100colloquio 
totale  € 375,00 

    
215,00 



 
Nella sezione SIT del sito www.finlombardia.net è disponibile una comoda funzione per verificare, tramite il 
proprio codice fiscale, la propria situazione di tesseramento e per calcolare automaticamente la quota di rinnovo; 
tale pagina fornisce anche i dettagli e le modalità di pagamento. 
 

Il pagamento della quota di rinnovo deve essere effettuato dai Tecnici esclusivamente in una delle seguenti 
modalità:  
 

• Pagamento con Carta di credito 
Dopo aver effettuato l’accesso http://online.federnuoto.it/sit/  inserendo il proprio codice fiscale – si 
entrerà nella propria pagina relativa ai rinnovi brevetti SIT e iscrizioni ai corsi di aggiornamento. 
 

• MAV  
L’utente genera in autonomia sul sistema FIN un bollettino bancario che contiene: nome, cognome, 
importo, ed un codice univoco identificato di pagamento. 
Si paga utilizzando il codice identificativo, presso i servizi online banking e bancomat abilitati oppure 
presso qualsiasi sportello bancario (non è necessario possedere un conto corrente e può avvenire 
anche in contanti allo sportello presentando un documento di riconoscimento e la tessera sanitaria). 
 

• bonifico bancario  - Banca Nazionale del Lavoro  
codice IBAN IT 81 W 01005 03309 000000000710  
indicando sempre nella descrizione del bonifico “rinnovo S.I.T.”  il  nome e il codice del tecnico che si 
intende rinnovare.  

• vaglia postale (no versamento in cc postale) intestato a 

FIN-Comitato Regionale Lombardo 
Via Piranesi n. 46 
20137  MILANO  

indicando sempre nella causale del vaglia “rinnovo S.I.T.”  il  nome e il codice del tecnico che si intende 
rinnovare 

 

 
Non è Più previsto l’invio del tesserino SIT tramite posta. Dopo aver effettuato il pagamento della quota 
associativa tramite le modalità sopra elencate  i Tecnici hanno la possibilità, sempre nella sezione SIT del sito 
http://online.federnuoto.it/sit/, di poter scaricare autonomamente il brevetto originale in formato digitale del 
proprio tesserino SIT. Normalmente il tesserino SIT è reso disponibile su questo canale elettronico dopo circa 
una settimana dalla ricezione del pagamento. 
 
  
Corsi di aggiornamento 
 

1. Il S.I.T., ritenendo valore fondamentale e necessario la formazione permanente dei suoi tecnici, 
favorisce e promuove ogni occasione di aggiornamento sia a livello centrale che periferico con 
l’istituzione di corsi di aggiornamento, convegni, seminari, stage e convention. Detti corsi sono validi per 
mantenere la condizione di “ruolo” all’interno della Federazione Italiana Nuoto. 

2. Tutti i tecnici all’interno della Federazione Italiana Nuoto, per mantenere il ruolo, sono tenuti a seguire un 
corso di aggiornamento relativo alla propria qualifica ogni 3 anni (allievo istruttore) ogni 4 anni (istruttore) 
oppure a frequentare un corso di formazione di livello più elevato 

3. Per verificare la scadenza dell’obbligo formativo si fa riferimento alla data dell’esame per il 
conseguimento della qualifica o a quella dell’ ultimo aggiornamento valido realizzato. 

4. La partecipazione a corsi di formazione indetti dal S.I.T. pari o superiori  alla propria qualifica è ritenuta  
valida come adempimento dell’obbligo d’aggiornamento. 

5. La F.I.N. ha attivato corsi di aggiornamento per allievo istruttore ed Istruttore in modalità e-
learning. Registrandosi con inserimento del codice fiscale e conferma mail si accederà 
direttamente alla propria pagina relativa alla stampa brevetto e iscrizione ai corsi di 
aggiornamento online 

6. I corsi o i seminari d’aggiornamento per allenatori e per altre figure specialistiche  sono normalmente 
istituiti dal S.I.T. centrale che si fa carico di tutti gli oneri informativi. 

 

 



Sul sito www.finlombardia.net vengono pubblicati  programmi, calendari, modalità d’iscrizione, moduli e modalità 
pagamenti. 
  
Il Comitato ha predisposto una mailing-list di tutti i tecnici federali per fornire in tempo reale tutte le informazioni 
relative a normative, corsi ed agli eventi che il Settore Istruzione Tecnica organizza. Si prega pertanto, chi non lo 
avesse ancora fatto, comunicare la propria e-mail o variazioni all’indirizzo: area5.crlombardo@federnuoto.it 
 
 
 
Alle Società della Regione, che ci leggono in copia, richiediamo cortesemente di affiggere e divulgare il 
presente comunicato presso le proprie sedi e piscine al fine di consentirne la massima diffusione. 
  
Molti cordiali saluti. 

 
  

Il Presidente 
Danilo Vucenovich  


