
Federazione Italiana Nuoto
Comitato Regionale Ligure

Viale Padre Santo,1-16122 Genova
Tel. 010511571 fax 0105221776

crliguria@federnuoto.it

Genova 24 OTTOBRE 2013
Prot.ST/    cn Ai Tecnici 

Alle Società Affiliate
Ai Delegati Provinciali
Agli Organi di Informazione
LL.II.

Il Comitato Regionale Ligure della Federazione Italiana Nuoto indice ed organizza un
Corso  Istruttore di Base (ex 2 livello)

Le  iscrizioni  dovranno  pervenire   entro  il  31  ottobre  2013  presso  la  Delegazione  FIN di  Imperia 
c/o  CONI  Imperia  in  Via  Belgrano,  6  ad  Imperia  -  mail.  paolo.cossu@federnuoto.liguria.it  - 
tel. 345 9973722.

Requisiti per l’ammissione al Corso:
• sei mesi  di anzianità nella qualifica di Allievo Istruttore ;
• non aver riportato condanne anche non definitive, per i diritti  di cui all’art 85 DPR 10/01/1957 

n°3;
• idoneità fisica generica.

Documentazione da presentare:
• Domanda di ammissione su apposito modulo (da ritirare presso il Delegato Prov.le);
• Tessera di Allievo Istruttore (ex 1 Livello) rinnovata per  l’anno 2012/2013;
• Certificato medico di idoneità  psico-fisica;
• Dichiarazione sostitutiva del certificato di buona condotta ( da ritirare presso il Delegato 

Prov.le);
• Pagamento della tassa di iscrizione al Corso di:

1. € 230 (duecentotrenta) da versare sul  conto corrente postale n°10295996 intestato a FIN CR 
Ligure o bonifico bancario IBAN  IT 41Y0100503309000000000701  BANCA 
NAZIONALE DEL LAVORO; 

2. € 270 (duecentosettanta) da versare sul  conto corrente  postale n° 73831349 intestato a FIN 
Stadio Olimpico Curva Nord 00194 ROMA o bonifico bancario IBAN   IT 23Z 01005 
03309 000000010118  BNL AGENZIA 6309 C/O CONI ROMA.

Il Corso inizierà il 7 novembre 2013 e si svolgerà presso il CONI di Imperia in Via Belgrano, 6 – 
3° piano.  Il Corso avrà una durata di circa 2 mesi per un totale  di 50 ore di teoria e 10 ore di tirocinio 
(da svolgersi presso scuole nuoto FIN) e si svolgerà il venerdì (ore 20,30-22,30), il sabato (ore  18-22) e 
la domenica (ore 9-13 e/o 14/18). All’esame finale saranno ammessi esclusivamente coloro che avranno 
partecipato ad almeno l’80% delle ore teoriche ed abbiano effettuato tutte le ore di tirocinio pratico.
L’esame finale consisterà in una prova scritta ed una orale  sulla base degli insegnamenti impartiti.

Distinti saluti.
            Il Presidente
          Silvio Todiere
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