
                                                 
               
   
                                                                                                                             

Oggetto: Corso di formazione per Istruttore di Nuoto F.I.N.P.   

La scrivente Società Sportiva Dilettantistica Santa Lucia, Centro abilitato alla 
formazione tecnica F.I.N.P. intende organizzare a Roma, via Ardeatina nr. 354 il 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORE DI NUOTO  F.I.N.P.     
 

MODALITA’ DEL CORSO  
 
� Periodo indicativo di svolgimento del corso: dalla mattina di venerdi 8 febbraio a 

domenica 10 febbraio (termine ora pranzo)  
� Numero minimo di iscritti: 20 
� Quote di iscrizione: 

Parte on-line   
Moduli (F.I.N.P.) da svolgere on-line (€ 150,00) 
Parte frontale    

    Ore di lezione frontali: 20  (€ 200,00)  
� PRE - ISCRIZIONE: L’allegato modulo di preiscrizione dovrà pervenire entro il 23 

dicembre p.v. al seguente indirizzo mail: enrico.testa4@tin.it  
� Frequenza alle lezioni obbligatoria, minimo 80% di presenze 
 
� Contenuti del modulo di istruttore di nuoto FINP consultabili al sito www.finp.it sul 

regolamento della formazione 
� Tutor: Riccardo Vernole tel. 333.2490558 – Enrico Testa tel. 338.7440954 
 
 

I corsi sono aperti a tutti i maggiorenni in possesso del seguente requisito unico: 
brevetto di Allievo Istruttore F.I.N. (ex 1° Livello) o brevetto F.I.N. superiore 

 
 A seguire verrà comunicato, a tutti gli aspiranti istruttori che avranno inviato il 
modulo di preiscrizione ed in possesso del requisito unico richiesto, tutti i dettagli relativi 
allo svolgimento del corso, il calendario delle lezioni e i dati per effettuare i versamenti 
delle tasse di iscrizione.  

     
A vostra disposizione per ulteriori informazioni, cordiali saluti. 

                      
 
Roma, 19.11.2012 
 
 

                        Il Responsabile del 
  Centro di Formazione F.I.N.P. “SANTA LUCIA”  
                        Riccardo Vernole 

 



                                                 
 
 
 
 

MODULO DI PRE-ISCRIZIONE 
CORSO DI ISTRUTTORE DI NUOTO PARALIMPICO 

da inviare al seguente indirizzo e - mail entro il 10 gennaio 2013 : enrico.testa4@tin.it 

 
 
La/Il sottoscritta/o  _________________________________________________________ 
 
nata/o a  _______________   il  _________  e residente a  _________________________ 
 
in via   ___________________________________   n.  ___    tel. ___________________ 
 
fax   ___________  cell. ________________   e-mail  _____________________________ 
 
Brevetto posseduto :  allegare copia  
 
    Allievo Istruttore FIN   (ex 1° Livello) 
 
    Altro brevetto FIN  _________________________________ 
 
n.______________  conseguito il          ____/_____/_____  
 
a _________________________________________________ 
 

CHIEDE 

di essere ammessa/o al corso per il conseguimento del Brevetto di Istruttore di nuoto FINP, che si 
terrà - per la parte teorica e pratica - nel periodo dall’08 al 10 Febbraio 2013 presso il Centro di 
Formazione FINP “S.S.D. Santa Lucia” di Roma, via Ardeatina nr. 354.  

 

N.B.: il presente modulo di PRE- iscrizione non è vincolante ai fini dell’effettiva iscrizione al 
corso in oggetto; viene recepito per definire il raggiungimento del numero minimo di 20 
frequentanti, necessario per lo svolgimento del corso.  

 
 

 
 
 
 
 


