
REINSERIMENTO IN RUOLO (aggiornamento stagione 21/22) 

 
Per mantenere l’inserimento in ruolo il tecnico FIN deve ottemperare ogni anno al 
tesseramento federale. 
Il tecnico federale è tenuto, per il mantenimento della sua qualifica, a rispettare gli obblighi di 
formazione permanente previsti dal SIT per le diverse qualifiche (aggiornamento 
quadriennale).  
Con l’intervenuta approvazione del nuovo Regolamento SIT, il mancato rispetto degli 
obblighi di formazione permanente o il mancato rinnovo del tesseramento annuale 
pone il tecnico interessato nella posizione di “fuori ruolo”.  
Il tecnico fuori ruolo non può collaborare con una Scuola Nuoto Federale e non può essere 
inserito come tecnico in un documento di affiliazione.  
Per ottenere la riammissione nel ruolo, il tecnico FIN per ottemperare agli obblighi di 
aggiornamento previsti per la sua qualifica deve sostenere un colloquio con il Coordinatore 
Regionale SIT per la qualifica di Istruttore e davanti ad una commissione convocata dal SIT 
Nazionale per le altre qualifiche. 
 
L’interessato deve inoltrare mail di richiesta con tutti suoi dati anagrafici e recapito telefonico a:  
area14.crlombardo@federnuoto.it 
e p.c.  
eliana.serafini@federnuoto.it 
verrà quindi contattato per definire luogo e data del colloquio. 
 
Prima dell’esame l’interessato dovrà effettuare -tramite bonifico bancario- un pagamento di: 
€ 75 se richiede il reinserimento per Istruttore (ex Allievo Istruttore) 
€ 150 se richiede il reinserimento per Aiuto Allenatore (ex Istruttore di Base)  
Utilizzando le seguenti coordinate bancarie: 
IBAN IT 81 W 01005 03309 000000000710  
Intestato a FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO 
 
Se il colloquio avrà esito positivo il Comitato provvederà ad abilitare il tesseramento sul 
profilo utente del Tecnico SIT nel gestionale federale: https://portale.federnuoto.it/  
 
Nell’area personale –menù rinnovi– il tecnico potrà effettuare il pagamento della quota 
dovuta per gli anni di mancato tesseramento: 
per un periodo di 1 anno: € 180,00 
per un periodo di 2 anni:  € 250,00 
per un periodo di 3 anni:  € 320,00 
per un periodo di 4 anni o superiore: € 390,00 
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