
 natatorie  F.I.P.S.A.S.  

Diventa Istruttore di attività 

 

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Consegui il brevetto Federale da Istruttore di base, 
riconosciuto dal Coni e corrispondente al primo livello 
SNaQ. 
Partecipa al corso per Istruttori di attività natatorie 
FIPSAS nei week-end del 19/20 e 26/27 Giugno presso il 
Centro Nuoto Cavina di Bologna, al costo di 270,00€ 
(quota ridotta 200,00€ per iscritti alla Facoltà di Scienze 
Motorie e per istruttori di nuoto brevettati). 

 
 

Iscriviti entro 

il 15 Giugno 2021 

 

FINSWIMMING&APNEA 

 

 
Quando? 

Nei weekend   

19 - 20 Giugno 

                                                           26 - 27 Giugno 

Dove? 

Centro Nuoto Cavina  

Via D. Biancolelli, 36 

Bologna 

 

Per info: pinnato@uispbologna.it 

mailto:pinnato@uispbologna.it


FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA 

ATTIVITÀ SUBACQUEE E NUOTO PINNATO 

Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato 
(Settore Istruzione Tecnica) 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Corso Istruttore di Attività Natatorie F.I.P.S.A.S.  

      Il sottoscritto: 

NATO/A A    IL   

C.F.   CITTADINANZA   

INDIRIZZO      

C.A.P.  CITTÀ    PROV.  

TEL.   FAX    

CELL.   E-MAIL     

Tessera FIPSAS n°  Scadenza  

Società di appartenenza     

Risultato IDONEO alla prova di verifica delle proprie capacità natatorie, 

Chiede l’iscrizione al corso per: 

Istruttore (1° Liv.) Tecnico (2° Liv.) Allenatore (3° Liv.) 

che si svolgerà a Bologna presso il Centro Nuoto Cavina, Via D. Biancolelli, 36 nei 

weekend 19-20 e 26-27 giugno p.v. 

Al fine di certificare i titoli richiesti di ammissione dichiara quanto segue: 

• Possesso del titolo FIPSAS di: Istruttore (1° Liv.) Tecnico (2° Liv.) 

• Anno di conseguimento:     

• Titolo di Studio:        Scuola Media Inf.            Scuola Media Sup.    Laurea 

• Allega copia di certificazione di idoneità fisica: SI NO 

• Si impegna ad effettuare il saldo della quota entro la data di inizio del corso, 

presentandone contestuale ricevuta all’organizzatore dello stesso; 

• Di aver superato l’esame di Nuoto presso la facoltà di Scienze Motorie con il 

voto di  /30; 

• Di essere in possesso del brevetto di  rilasciato da 

   ai fini dell’iscrizione al corso di livello 

precedentemente indicato. 

Data:   IL PARTECIPANTE 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.46 DPR 445/2000) 

Il/La sottoscritto/a    

consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze, nel caso di dichiarazioni 

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, previste dagli articoli 75 e 76 del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*) 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

1. di essere nato/a a  Prov.  il  ; 

2. di essere residente a  CAP  Prov.  in via    

  ; 

3. di essere cittadino/a italiano/a oppure di essere cittadino/a di uno degli Stati 

membri dell’Unione Europea, oppure di uno degli Stati esteri nei cui confronti 

vige un particolare regime di reciprocità; 

4. che il proprio Codice Fiscale è il seguente  ; 

5. che quanto indicato nel presente modulo corrisponde a veridicità; 

6. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

7. di essere persona di buona condotta morale e civile; 

8. Dichiara di essere informato che, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 196 del 

30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali 

raccolti dalla Società organizzatrice del corso i cui dati sono visibili nel bando 

di pubblicazione dello stesso, titolare del trattamento, saranno utilizzati per le 

sole finalità inerenti alla gestione del corso medesimo, nel rispetto delle 

disposizioni vigenti. L'interessato può far valere nei confronti della Società 

organizzatrice stessa i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 

 

Data:   IL DICHIARANTE 

 

(*) 
L’art. 75 del D.P.R 28 dicembre 2000 n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa” recita testualmente: Decadenza dai 

benefici 

1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 76, qualora dal controllo di cui all’art. 71 emerga la 

non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera. 

2. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal 

presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
3. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso. 

4. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto 

delle persone indicate nell’art. 4 comma 2, sono considerate come fatte a pubblicoufficiale. 



Record Team Bologna A.S.D. 
Premiata dal Coni con la Stella d'Argento al merito sportivo 

Iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni con Personalità Giuridica - n°1084 

Via Larga, 45/6 - 40138 Bologna 

C.F.92039430373 | Partita Iva 03645731203 | Iscrizione REA BO - 536024 

Cell. 333.3625133 | Fax 051.6013530 | E-mail: pinnato@uispbologna.it 

Pec: recordteambologna@pec.it | Sito: www.recordteambologna.it 

 

 

CORSO PER IL CONSEGUIMENTO DEL 
BREVETTO da ISTRUTTORE DI ATTIVITA’ NATATORIE F.I.P.S.A.S. 

 
L’Istruttore di Attività Natatorie F.I.P.S.A.S. è oggi un tecnico che svolge 
un’attività che richiede conoscenze e competenze specifiche e trasversali, 
tecniche e relazionali, acquisite con la teoria e la pratica fornite durante il 
Corso di Formazione ed affinate con l’esperienza del tirocinio.  
Il corso prevede lezioni teoriche, pratiche ed un tirocinio pratico di 30 ore 
strutturato in modo tale da fornire esperienza diretta e possibilità di vedere 
applicate le nozioni acquisite durante le lezioni in aula, prevedendo 
l’affiancamento da parte di Maestri ed Allenatori esperti dai quali acquisire 
informazioni sull’organizzazione della scuola nuoto federale, sulla 
progressione didattica e sulle attività proposte. 

 
Promemoria per la partecipazione al corso, requisiti: 

 
✓ licenza di scuola media inferiore; 

✓ 16 anni di età compiuti entro il giorno di svolgimento dell’esame; 

✓ idoneità fisica generica; 

✓ superamento della prova di ammissione. 
 

Modulistica richiesta: 
 

✓ modulo iscrizione corso Tecnico di Attività Natatorie F.I.P.S.A.S. compilato 
e firmato; 

✓ dichiarazione sostitutiva allegata al modulo iscrizione; 

✓ certificato medico di buona salute o certificato medico sportivo; 

✓ tessera F.I.P.S.A.S. in corso di validità; 

✓ versamento quota 270,00€ sul CC della Record Team Bologna A.S.D. 

IBAN IT40Y0707202400006000207687; 

✓ copia del brevetto tecnico di altro Ente di Promozione Sportiva o della 
F.I.N. nel caso si voglia fruire della quota ridotta di 200,00€; 

✓ certificazione di voto uguale o superiore a 24/30 nell’esame di Nuoto per 
gli allievi della Facoltà di Scienze Motorie che vogliano fruire della quota 
ridotta di 200,00€. 

 

mailto:pinnato@uispbologna.it
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