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Disposizioni federali S.I.T. 
Regolamento Nazionale – Aggiornamenti 
 
1. Il SIT, 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. 
2. Tutti i tecnici all’interno della Federazione Italiana Nuoto, per mantenere il ruolo, sono 
tenuti a seguire un corso o un seminario d’aggiornamento relativo alla propria qualifica 
ogni quattro anni. 
3. Gli aggiornamenti possono essere svolti entro una giornata (8 ore) o in un giorno e 
mezzo (12 ore), con costi differenti. 
4. I corsi di durata inferiore alle otto ore non possono essere considerati validi per 
l’adempimento dell’obbligo formativo. 
5. Nel caso di particolare interesse tecnico scientifico, il S.I.T. centrale può considerare 
come adempimento dell’obbligo formativo (interamente o parzialmente) la partecipazione 
a corsi di aggiornamento della durata di almeno 8 ore, organizzati da altre istituzioni. 
6. 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. 
7. La partecipazione a corsi di formazione indetti dal SIT pari o superiori alla propria 
qualifica è ritenuta valida come adempimento dell’obbligo d’aggiornamento. 
8. I Corsi o seminari di aggiornamento per Istruttori sono istituiti dai Comitati Regionali. 
I Comitati Regionali possono anche organizzare seminari d’aggiornamento per altre 
qualifiche, sempre con le suddette modalità, previa definizione dei programmi e 
autorizzazione del SIT centrale. 
9. I Comitati Regionali che organizzano corsi o seminari di aggiornamento sono tenuti ad 
informare i Comitati Regionali limitrofi per facilitare quanto possibile la massima 
partecipazione al diritto/dovere di aggiornamento. 
10. I corsi o i seminari d’aggiornamento per allenatori e per altre figure specialistiche sono 
normalmente istituiti dal SIT centrale che si fa carico di tutti gli oneri informativi. 
A tale riguardo si comunica che nei mesi di settembre/dicembre 2011 e febbraio/maggio 
2012 verranno effettuati seminari di aggiornamento per gli istruttori (sul sito 
www.finlombardia.net  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 all’indirizzo: area3.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 


