
Attribuzione qualifica federale agli studenti iscritti ai Corsi di Laurea in
Scienze Motorie con lstituti Univèrsitari accreditati dal 1 ottobre 2021 al
30 settembre 2024

Per l'attribuzione del titolo il candidato devè soddisfare le seguenti condizioni:

. aver svolto il piano di studio per la disciplina del Nuoto compatibile con il
programma del S.l.T. per l'attribuzione della qualifica di lstruttore.

. aver superato I'esame di nuoto con votazione di almeno 27130;

. aver effettuato 74 orc di tirocinio presso una Società afflliata (Scuola Nuoto
Federale).

. richiedere il titolo entro un anno solare dalla registrazione dell'esame.

Documentazione da inviare -in formato pdf- all'indirizzo mail del Comitato
Regionale Lombardo FIN: eliana.serafìni@federnuoto.it

Gli interessati devono presentare al Comitato Territoriale FIN competente, entro il
termine tassativo di un anno dalla data di superamento dell'esame, la richiesta
di rilascio della qualifica utilizzando il modulo allegato A al quale deve essere unito:
o attestato di superamento dell'esame convenzionato con il voto minimo di 27130

rilasciato dal docente del corso;
. attestazione di superamento della prova pratica rilasciato dal docente del corso;
. copia di un documento di identità valido e codice fiscale;
. autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 44512000 relativa all'assenza di

condanne penali, owero la pendènza di processi penali per reati contro la
libertà personale o in materia di doping:
http://www.f nlombardia.eu/wp/wo-contenUuploads/2018/'10/Dichiarazione-
Sostitutiva. odf;

. attestato di tirocinio come previsto dal piano di studio del corso lstruttore
presente nel Regolamento SIT (pari a 74 ore) rilasciato da una Scuola Nuoto
Federale FIN;

. ricevuta del versamento delle seguenti quote:
/ € 210 sul c/c postale 73831349 intestato a Federazione ltaliana Nuoto -

Stadio Olimpico Curva Nord - 00194 Roma indicando obbligatoriamente la

causale di versamento: Equiparazione brevetto l.U.S.M. e tesseramento
annuale FIN;

/ € 40 tramite bonifico bancario sul seguente IBAN:
rT 81 W 01005 03309 000000000710
intestato a: FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
Causale: Nome Cognome - tassa equiparazione brevetto

Tale brevetto sarà poi soggetto ad oneri di rinnovo annuali e di aggiornamento
quadriennale come da normativa federale:
https://www.federn uoto. iVhome/formazione/siVnorme-e-documenti/2704-
reqolamento-settore-istruzione-tecnica-1 /file.html



ALLEGATO A

RICHIESTA RITASCIO DETTA QUATIFICA DI ISTRUTTORE

Spett.le
Comitato Regionale/Provinciale FIN

Trasmissione via email

La/il sottoscritta/o

Residente in via n.

Comune di

Email

Prov.

Tel. Codice fiscale

Nata/o a

lscritta/o al Corso di Laurea in Scienze Motorie con il n. dimatricola

Presso l'U niversità

CHIEDE

ll rilascio della qualifica di lstruttore e a talfine allega:
- Copia di un documento di identità valido;
- Autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/20OO relativa all'assenza di condanne

penali, owero la pendenza di processi penali per reati contro la libertà personale o in materia
di doping;

- Attestato di superamento dell'esame convenzionato con il voto minimo di 27/30 rilasciato
dal docente del corso;

- Attestazione di superamento della prova pratica rilasciato dal docente del corso;
- Attestato di tirocinio come previsto dal piano di studio del corso lstruttore presente nel

Regolamento SIT (pari a 74 ore) rilasciato da una Scuola Nuoto Federale FIN;

- Ricevuta del versamento della quota prevista dalla Circolare Normativa della FlN.


