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FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
Comitato Regionale Toscano

I.L.S.

Firenze, 31/08/2020

A tutti gli interessati
a mezzo pubblicazione sul sito
A tutte le società
a mezzo e-mail
Oggetto:

edizione straordinaria corsi per l’acquisizione delle qualifiche di Allievo Istruttore e Istruttore di

Base

Con la presente si comunica a tutti gli interessati che sono stati accesi i corsi in oggetto. I corsi
saranno attivi sulla piattaforma https://formazione.federnuoto.it dal 15 settembre al 30 ottobre 2020
senza orari fissi: i materiali didattici saranno disponibili 24 ore su 24 per tutto il periodo. Una volta
completata la fase online, il Comitato regionale toscano comunicherà la data di svolgimento delle lezioni
pratiche e degli esami compatibilmente con le disposizioni in materia di salute pubblica.
I partecipanti al corso di Allievo Istruttore prima di accedere alle lezioni pratiche, ad eccezione di
coloro che sono in possesso della certificazione "Sa Nuotare 2", dovranno effettuare la prova pratica di
ammissione; il superamento consentirà di accedere allo step successivo.
Le iscrizioni sono aperte dal primo settembre al 20 ottobre e si effettuano:
. per il corso Allievo Istruttore inviando il modulo in allegato all’indirizzo sit.toscana@federnuoto.it
. per il corso Istruttore di Base direttamente sul portale federale https://portale.federnuoto.it
Quote di partecipazione:
. Allievo Istruttore: €50 al momento dell’iscrizione + €510 da saldare sul portale prima dell’inizio
delle lezioni pratiche (€448 quota totale ridotta per assistenti bagnanti in possesso del brevetto FIN)
. Istruttore di Base: €50 al momento dell’iscrizione + €510 da saldare sul portale prima dell’inizio
delle lezioni pratiche.
In caso di ritiro prima dell’inizio delle lezioni pratiche nessuna quota sarà dovuta (ad eccezione degli €50
versati al momento dell’iscrizione).
Ciascun partecipante regolarmente iscritto ad un corso sul portale, dovrà creare la propria utenza sulla
piattaforma di formazione Moodle attraverso la funzione “crea nuovo account”. La segreteria vi
comunicherà la chiave di accesso privata per l'accesso ai materiali.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
La segreteria
Federazione Italiana Nuoto
Comitato Regionale Toscano

Via Capo di Mondo 56/6 - 50136 Firenze Tel. 055/6505282 - Fax 055/6505286 E-mail: crtoscana@federnuoto.it

SETTORE ISTRUZIONE TECNICA
Modulo iscrizione corso di formazione

MOD_SIT_03
Rev. 3
Pag. 1 di 1

Corso/Convegno:……………….……….…. Sede:……….…..………..…… Data:….……………….

Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Comune di nascita:

Indirizzo (via/civico/edif./scala):
Città:

CAP:

Cell:

/ Tel:

Codice Fiscale:
E-mail:

Titolo di Studio:

Professione:

Squadra allenata:

Società:
compilare in stampatello tutti i campi sopra riportati

Il sottoscritto consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punibile ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia nonché soggetto ai provvedimenti di competenza degli Organi di Giustizia
DICHIARA
•
•
•

di non aver riportato condanne penali, ancorché non definitive, ovvero la pendenza di processi
penali per reati contro la libertà personale e/o in materia di doping;
di essere consapevole che per accedere alla prova di valutazione finale, ove prevista, è obbligatoria
la frequenza al corso.
di
aver
preso
visione
del
Regolamento
SIT
disponibile
sul
sito
FIN
(http://www.federnuoto.it/formazione/sit/regolamento) e di accettare tutte le norme ivi contenute.

Per la validità di detta dichiarazione allego fotocopia del documento di identità n° ______________________
rilasciato da __________________ in corso di validità.

Il sottoscritto inoltre, presa visione dell’informativa per il trattamento dei dati ex art. 13 del Regolamento UE
679/2016,
la
cui
versione
integrale
è
reperibile
sul
sito
FIN
(https://www.federnuoto.it/federazione/privacy.html) che dichiara di conoscere integralmente, ATTESTA:
di aver liberamente fornito i propri dati personali e pertanto, relativamente ai trattamenti che si rendano
necessari nell’ambito delle finalità esplicitate nell’informativa:
 ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO
L’eventuale rifiuto del consenso ai trattamenti precedentemente menzionati (in quanto necessari per le attività istituzionali della F.I.N.)
comporterà l’impossibilità di iscriversi e fruire del /dei corso/i di formazione.

Data

Firma dell’interessato

_______________

______________________________

in caso di minori, in qualità di:
 esercente la potestà genitoriale
 tutore
 curatore

