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Società Sportiva Dilettantistica a r.l.             
                        

                                   
FINP – FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO  - Via Flaminia Nuova 830 - 00191 ROMA (RM) - www.finp.it  

 

 

FISDIR – FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITA’ INTELLETTIVO RELAZIONALE - Via Flaminia Nuova 830 - 00191 ROMA (RM) - www.fisdir.it 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

 

ISTRUTTORE DI NUOTO PER DISABILI 
F.I.N.P. e F.I.S.D.I.R. 

disabilità fisica, visiva e intellettivo-relazionale 

 

Da inviare a: puglia@finp.it puglia@fisdir.it  entro il 27/02/2016 

 
In caso di superamento di n°50 partecipanti verranno considerate le domande arrivate per prime 

 

La/il sottoscritta/o ____________________________________________ nata/o a____________________________ 

il__________________ residente in via ____________________________________ n. ______ comune 

___________________________ Prov____________ CAP________________ tel.________________________ 

cell.___________________________ e-mail(leggibile)__________________________________________ CodiceFiscale 

:___________________________________ 

 
POSSIEDE IL SEGUENTE REQUISITO TECNICO O SPORTIVO DI AMMISSIONE: 
 

□ Brevetto di Allievo Istruttore di Nuoto FIN;  
 

□ Altri Brevetti Sportivi (campo obbligatorio)__________________________________; 
    ( in caso di possesso di altri brevetti di Istruttore di nuoto rilasciati da enti di promozione Sportiva riconosciuti o 

di Diploma di Scienze Motorie con esame di nuoto effettuato o di Brevetti di Assistente Bagnante si può 
accedere al corso senza l’effettuazione della prova pratica di Nuoto) 

 

□ Nessun Brevetto Sportivo 
    (in assenza dei suddetti requisiti si può accedere ugualmente al corso FINP, previo il superamento di una prova 

pratica  in acqua di nuoto da effettuare c/o  Sporting Center di Andria) 

 

CHIEDE: 
 

di essere ammessa/o al Corso di Formazione in oggetto, che si terrà in parte on-line e in parte in aula nel periodo 
indicato, presso i rispettivi  Centri di Formazione di Andria e Foggia: 
 

□ entrambi i brevetti F.I.N.P. e F.I.S.D.I.R (solo per tesserati FIN).   
□ solo Brevetto di Istruttore di nuoto F.I.S.D.I.R. (solo per tesserati FIN). 
- solo Brevetto di Istruttore di nuoto F.I.N.P: 
□ ACCESSO FACILITATO( possesso del brevetto di allievo istruttore FIN) 
□ ACCESSO COMPLETO ( non in possesso del brevetto di allievo istruttore FIN) 

 
Per informazioni e per il bando vedi www.finp.it e www.fisdir.it   
 
Luogo e data _____________________________               Firma _____________________________________  
 
N.B.: Allegare copia documento di riconoscimento e copia di un Brevetto tecnico, se in possesso.  
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