Attribuzione qualifica federale per convenzioni con Istituti Universitari
stipulate sino all’A.A. 2020/2021
Vi informiamo che, per le convenzioni con gli Istituti Universitari stipulate fino all’Anno
Accademico 2020/2021, l’esame -oggetto di convenzione- deve essere stato sostenuto nel
corso dello specifico A.A. e che gli interessati – rientranti nei criteri per il riconoscimento
del titolo federale – hanno due anni di tempo dalla registrazione dell’esame per espletare
la pratica.
Per l’attribuzione del titolo il candidato deve soddisfare le seguenti condizioni:





Il piano di studio per la disciplina del Nuoto dovrà essere compatibile con il programma
del S.I.T. per l’attribuzione delle qualifiche di Istruttore e Aiuto Allenatore SNaQ.
aver superato l’esame di nuoto con votazione di almeno 24/30 (per la qualifica di
Istruttore) e di almeno 27/30 (per la qualifica di Aiuto Allenatore SNaQ);
aver effettuato 30 ore di tirocinio presso una Società affiliata (Scuola Nuoto Federale).
richiedere il titolo entro due anni solari dalla registrazione dell’esame.

Documentazione da consegnare alla FIN.- Comitato Lombardo
 certificato Istituto Scienze Motorie attestante il superamento dell’esame “teoria-tecnica
e didattica degli sport natatori” firmato dal Docente della F.I.N. titolare del corso;
 fotocopia codice fiscale;
 certificato medico buona salute (medico di famiglia) o fotocopia eventuale idoneità
agonistica;
 modulo trattamento dati personali, disponibile a questo link:
http://www.finlombardia.eu/wp/wp-content/uploads/2018/10/TrattamentoDatiPersonali.pdf

 modulo autocertificazione carichi pendenti, disponibile a questo link:
http://www.finlombardia.eu/wp/wp-content/uploads/2018/10/Dichiarazione-Sostitutiva.pdf

 Dichiarazione della Società affiliata FIN attestante lo svolgimento delle 30 ore di
tirocinio didattico;
 € 140 relativi alla tassa equiparazione brevetti Istituti Scienze Motorie-FIN sul ccp
73831349 intestato a Federazione Italiana Nuoto – Stadio Olimpico Curva Nord –
00194 Roma indicando obbligatoriamente la causale di versamento: equiparazione
brevetto Istituto Scienze Motorie;
 € 40 tramite bonifico bancario sul seguente IBAN:
IT 81 W 01005 03309 000000000710
intestato a: FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
Causale: Nome Cognome - tassa equiparazione brevetto
 € 70 relative al tesseramento annuale da effettuare online tramite il portale della FIN
con username e password che saranno fornite a seguito del ricevimento di tutta la
documentazione sopra elencata.
Tale brevetto sarà poi soggetto ad oneri di rinnovo annuali e di aggiornamento
quadriennale come da normativa federale:
https://www.federnuoto.it/home/formazione/sit/norme-e-documenti/2704-regolamento-settoreistruzione-tecnica-1/file.html

