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CORSO DI FORMAZIONE  

 

ISTRUTTORE DI NUOTO FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO 

Monza  

 

Il centro di formazione F.I.N.P. ASD Brianza Silvia Tremolada organizza il corso di Istruttore 
di nuoto della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico . 
 

 

MODALITA’ DEL CORSO  

 

• Sede: Monza  
 Sessione pratica : c/o Piscina Nei – Via Enrico da Monza 6 – Monza 
 Sessione teorica : Casa del Volontariato – Via Correggio 59 – Monza  
 

• Date: 19 Gennaio 2013 – 26 Gennaio 2013 – 2 Febbraio 2013  
 ore 9:00 – 12:00       ore 14:00 – 19:00  
 

•   Numero minimo iscritti: 20   Numero massimo iscritti : 30  

 

•   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)   
 

•   Frequenza alle lezioni obbligatoria, minimo 80% di presenze  
 

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  

 

Tutor del corso : Lucia Zulberti 333-5720456 – Biava Micaela 338-7035616 
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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 19 gennaio-26 gennaio e 2 febbraio 2013 presso il 

Centro di Formazione FINP  ASD BRIANZA SILVIA TREMOLADA  

  
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.   

  
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella scheda di richiesta di partecipazione in base art. 13 del  
D. Lgs. 196/2003.   Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, si informa che i dati ricevuti saranno conservati  
negli archivi della FINP, e gli stessi saranno utilizzati esclusivamente per fini istituzionali.  
data  _________________        firma _____________________________ 


