FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
Sezione Salvamento Firenze Nord Ovest
(Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenzuola, Lastra a Signa, Marradi, Palazzuolo,
San Piero a Sieve, Scandicci, Scarperia, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia, Vicchio)

La Federazione Italiana Nuoto Sezione Salvamento, in collaborazione con ASSOCIAZIONISMO
SESTESE, organizza un corso per il conseguimento del brevetto di Assistente Bagnanti per
piscine (estensibile alle acque marine successivamente).
Il costo dell'iscrizione, frequenza del corso, materiale didattico e rilascio del brevetto è di € 310,00.
La prova pratica di ammissione al corso si svolgerà 17 ottobre alle ore 21,00 presso la piscina
Comunale di Sesto Fiorentino. Al termine della prova saranno comunicati i nominativi degli
ammessi al corso per il conseguimento del brevetto di Assistente Bagnanti della F.I.N.
Per iscriversi inviare prima del 16 ottobre e-mail con i dati anagrafici al Fiduciario.
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato nel modo seguente dopo la prova di
ammissione:
-€ 310,00 da versarsi ESCLUSIVAMENTE su c/cp n° 240010 intestato a FIN sezione salvamento
Roma.
Sulla causale dei bollettini dovrà essere riportato “1 concessione A.B. sede Firenze Nord Ovest“.

Per informazioni ed iscrizioni al corso rivolgersi al Fiduciario Marco Ceccantini telefonando al
numero 338/2034106 in orario pomeridiano, oppure inviando e-mail all’indirizzo
marcoceccantini@gmail.com
Documentazione necessaria da consegnare dopo il superamento della prova di ammissione, alla
prima lezione, al Fiduciario. Coloro che non osserveranno questa disposizione saranno esclusi dal
corso
*certificato medico rilasciato dal medico curante, dalla ASL o istituto medico sportivo attestante l'idoneità psico-fisica,
visus almeno 8/10, funzionalità arti.
*attestazione del pagamento della quota di iscrizione al corso dopo prova di ammissione (bollettino c/cp)
*domanda di ammissione al corso (che sarà fornita dal Fiduciario)
*fotocopia tessera codice fiscale
*fotocopia documento identità
*autocertificazione di non aver riportato condanne penali né squalifiche sportive

PROGRAMMA DEL CORSO
-MARTEDI’ 17 ottobre ORE 21.00 PISCINA COMUNALE SESTO FIORENTINO:

Prova pratica di ammissione

al corso

-giovedì
-martedì
-martedì
-giovedì
-martedì
-venerdì
-martedì
-martedì
-martedì
-martedì

26.10 ore 21,00
31.10 ore 21,00
07.11.ore 21,00
09.11 ore 21,00
14.11 ore 21,00
16.11 ore 21,30
21.11 ore 21,00
28.11 ore 21,00
05.12 ore 21,00
12.12 ore 21,00

teoria fiduciario FIN-c/o tennis via di le prata calenzano

pratica
pratica
teoria primo soccorso-c/o tennis via di le prata calenzano

pratica
pratica primo soccorso-c/o tennis via di le prata calenzano -

pratica
pratica
pratica
pratica

-esame teoria martedì 19.12.17 ore 20,00 commissione FIN
-esame pratica martedì 19.12.17 ore 21,00 commissione FIN
Al termine del corso i brevettati dovranno sostenere un periodo di 30 ore di tirocinio presso una
piscina di zona. Tale periodo dovrà essere certificato dal direttore dell’impianto natatorio.
F.I.N. Sezione Salvamento Firenze Nord Ovest
Il Fiduciario Marco Ceccantini

