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Sede e data del corso:  _________________________
Cognome:
Data nascita:
Indirizzo (via/civico/edif./scala/int.):
Città:
CAP:
Cell:
/ Tel:
Titolo di studio:

Nome:
Comune nascita:
Codice fiscale:
Email:
Professione:

Il sottoscritto chiede di partecipare al corso come di seguito indicato (barrare la corrispondente casella):
☐ P Standard

☐ Special FIN P per Tec./Atl.

☐ Abilità per salvamento 2° grado
☐P per Istituto
Università con BLS-D
☐ Sa Nuotare 2

Scolastico

☐ Abilità per salvamento 1° grado

☐ Abilità per salvamento 3° grado
/

☐ P per Istituto Scolastico
Università con BLS-D e DM388
☐ P Militare con BLS-D e DM388

/

☐P per Istituto
Università
☐ Sa Nuotare 1

Scolastico

/

☐ P Militare ( solo comando)

Tabella 1 - Vedi legenda a pag.2

Il sottoscritto consapevole dal fatto che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, dichiara di:
aver compiuto 16 anni al momento della compilazione della domanda e non aver compiuto 66 anni al
momento degli esami; di aver preso visione e conoscere integralmente la Circolare Normativa della Sezione
Salvamento
Il sottoscritto altresì attesta: di aver liberamente fornito i propri dati personali e pertanto, relativamente ai
trattamenti che si rendano necessari nell’ambito delle finalità esplicitate nelle informative:

 ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO ai fini della gestione del corso (informativa “” CORSI DI
FORMAZIONE
E
AGGIORNAMENTO
SEZIONE
SALVAMENTO”
(clicca
sul
link:
https://www.federnuoto.it/images/pdf/federazione/privacy/informativa_formazione_sezione_salvamento.pdf ) e del successivo
tesseramento (finalità sub A e B dell’informativa “” PROCEDURA DI TESSERAMENTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA
NUOTO
E
ATTIVITÀ
FEDERALI
CONSEGUENTI
AL
TESSERAMENTO”(clicca
sul
link:
https://www.federnuoto.it/images/pdf/federazione/privacy/informativa_tesseramento.pdf ).
L’eventuale rifiuto del consenso ai trattamenti precedentemente menzionati (in quanto necessari per le attività istituzionali della
F.I.N.) comporterà l’impossibilità di iscriversi e fruire del /dei corso/i di formazione e, successivamente di accedere alla procedura di
tesseramento.

Relativamente ai trattamenti nell’ambito delle finalità di cui al punto C) dell’informativa “”: PROCEDURA DI
TESSERAMENTO ALLA FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO E ATTIVITÀ FEDERALI CONSEGUENTI AL TESSERAMENTO”(clicca
sul link: https://www.federnuoto.it/images/pdf/federazione/privacy/informativa_tesseramento.pdf )
 ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO

 NEGA IL PROPRIO CONSENSO

( spuntare obbligatoriamente una delle due opzioni

)

alla comunicazione delle informazioni relative ai recapiti a società sponsor istituzionali della FIN per
consentire la fornitura di informazioni, anche commerciali, su servizi offerti o iniziative future, e ad aziende
partner della Federazione per campagne informative o proprie attività promozionali.
L’eventuale rifiuto del consenso ai trattamenti precedentemente menzionati non influirà sull’esito della procedura di tesseramento ma
comporterà l’impossibilità di comunicare i dati per le citate finalità.

Data

Firma dell’interessato

_______________

________________________
______

in caso di minori, in qualità di:
 esercente la potestà genitoriale
 tutore
 curatore

Compilare tutti i dati anagrafici richiesti in stampatello con caratteri chiari e leggibili
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NOTE PER IL COMPILATORE:

Il richiedente si impegna a versare la quota prevista di partecipazione al corso, secondo gli importi indicati
nella successiva tabella. Il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente attraverso il portale federale
(https://portale.federnuoto.it) con carta di credito o con MAV bancario prodotto dal sistema (non sono
accettate altre forme di pagamento come ad esempio: Bonifico, Bollettino Postale, Contanti).

Al fine di completare la domanda di iscrizione al corso il candidato deve allegare:




copia di un documento di identità in corso di validità e copia del permesso di soggiorno, in caso di
cittadino non comunitario;
copia del codice fiscale o della tessera sanitaria nazionale;
un certificato di idoneità all’attività sportiva (agonistica e non) rilasciato dal medico. È cura
dell’Assistente Bagnanti acquisire anno per anno il certificato medico, da tenere allegato al brevetto;

Tabella 2
Tipo di corso - legenda

Quota

AB – P con BLS-D

399,00 €

AB – P scuole/università presso Impianto Scuola

199,00 €

AB – P scuole/università presso Impianto Scuola con BLS-D

245,00 €

AB – P scuole/università con BLS-D e DM388 presso Impianto Scuola

290,00 €

AB – P Special FIN con BLS-D

290,00 €

AB – P Militare con BLS-D e DM388

290,00 €

AB – P Militare - organizzato dal comando militare

100,00 €

Abilità Nuoto per Salvamento 1° e 2° grado

20,00 €

Abilità Nuoto per Salvamento 3° grado

70,00 €

Sa Nuotare 1 (rilasciato dal coordinatore)
Sa Nuotare 2 (rilasciato dal coordinatore)

20,00 €
20,00 €

Note e/o requisiti d’accesso

requisiti richiesti:

essere un tesserato FIN in un ruolo
tecnico con brevetto in corso di validità;

essere stato atleta tesserato FIN
agonista per almeno 4 stagioni sportive
nelle ultime 10;

essere un tesserato FIN master in
attività da almeno 4 stagioni sportive;

essere in possesso dell’attesto di
Abilità al Salvamento di 3° Grado.
militari in servizio permanente – per dettagli
rivolgersi al Fiduciario competente
territorialmente

Compilare tutti i dati anagrafici richiesti in stampatello con caratteri chiari e leggibili

ISCRIZIONE AL CORSO ASSISTENTE BAGNANTI

Documenti necessari:





“Domanda iscrizione al corso di formazione” debitamente compilata con particolare
attenzione all’indirizzo mail che deve essere scritto in stampatello leggibile
Copia del codice fiscale/tesserino sanitario (obbligatorio anche per i residenti a San Marino)
Copia del documento d’identità
Certificato di idoneità sportiva in corso di validità

PROCEDURA ISCRIZIONE E PAGAMENTO DEL CORSO

Quando avrai consegnato tutti i documenti riceverai una mail da noreply@federnuoto.it (controlla lo
spam) con un link per autenticarti sul gestionale FIN. Cliccando sul link si aprirà una pagina e dovrai
inserire una password (min. 8 caratteri) ripeterla e salvarla. In alto a destra compariranno il tuo nome
e cognome.
Se non arriva la mail, vai su portale.federnuoto.it e segui la procedura di richiesta nuova password,
inserendo come nome utente il tuo indirizzo mail (quello che hai scritto sulla domanda di iscrizione
al corso)
Quando sarai entrato, nella sezione PAGAMENTI troverai la descrizione del corso a cui sei iscritto/a
e dovrai spuntare la casella di fianco all'importo da pagare. A questo punto dovrai scegliere se
pagare online con carta di credito, oppure se scaricare il MAV e pagarlo in banca.
- Se scelgli la carta di credito devi cliccare su "paga on-line" ed inserire i dati che vengono richiesti.
Questo metodo di pagamento avviene in tempo reale.
- Se scelgli il MAV devi cliccare su "Altro pagamento" e "Aggiungi pagamento".
Per stampare il MAV devi andare su "MOVIMENTI ECONOMICI" e cliccare sull'icona rossa del pdf.
Il pagamento tramite MAV viene riconosciuto dopo 5 giorni lavorativi.
Il tesserino plastificato non viene più spedito ma una volta conseguito, lo potrai stampare dal
gestionale andando su SALVAMENTO DIDATTICO - BREVETTI - click sul nome e "Stampa
brevetto" per formato A4 o "Stampa card" per il formato tesserino.

FACSIMILE MAIL CREDENZIALI
Un amministratore ha creato un profilo per te su Gestionale Federnuoto .
Nome Utente: .............
Federazione Italiana Nuoto <noreply@federnuoto.it>
A: .................
Benvenuto,
d’ora in poi hai un accesso personalizzato sul sistema informatico FIN.
Il tuo nome utente è: ................
Puoi autenticarti facendo clic su questo link o copiandolo nella barra degli indirizzi del
tuo browser:
https://portale.federnuoto.it/user/reset/57978/1570721279/KUbaHmI8XanUTp6OIZijRCh
gaLo
Questa autenticazione è valida una volta sola, non funzionerà più dopo il primo utilizzo.
Dopo l'autenticazione, sarai reindirizzato su https://portale.federnuoto.it/user/57978/edit per
impostare la tua password che dovrà soddisfare i seguenti requisiti minimi:
• almeno 8 caratteri, lettere o numeri o speciali
• deve essere diversa dalla username
• cronologia: non può essere uguale alle ultime 3 password utilizzate
• scadenza ogni 90 giorni
Ti consigliamo di tenere sempre aggiornati i tuoi dati anagrafici e di accesso: in particolare,
un’adeguata gestione delle tue password ti permetterà una maggior sicurezza e protezione nei
confronti dei tuoi servizi.
Il portale.federnuoto.it è ottimizzato per l'utilizzo dei seguenti browser:
- Mozilla Firefox
- Google Chrome
- Microsoft Edge
Non è possibile utilizzare Internet Explorer.
Cosa succede se dimentichi la password?
In questo caso è necessario richiedere l’assegnazione di una nuova password attraverso
l'apposita pagina
(https://portale.federnuoto.it/user/password). Riceverai un link tramite email che ti consentirà di
impostare, in tutta sicurezza, una nuova password per l’accesso al servizio
Vuoi modificare la password o l’indirizzo email associato all’utente?
Sarà sufficiente accedere al sistema nel pannello PROFILO UTENTE per la modifica delle
impostazioni.
Ti segnaliamo che per supportare la fase di startup per il primo anno di esercizio è attivo un
servizio di assistenza dedicato - help desk di primo livello -, al quale poter rivolgere domande
sulle modalità operative. I canali per entrare in contatto con l’assistenza dedicata a partire da
settembre 2018 sono:
• tesseramento.fin@coninet.it
• 0632723815 (da lunedì al venerdì dalle ore 9.30-12.30 e dalle 13.30-17.00)

Cordiali saluti,
Lo staff di Gestionale Federnuoto

FACSIMILE SCHERMATA DI ACCESSO AL PORTALE

Una volta inserita la password e salvata, la schermata non cambierà ma in alto a destra ci
sarà il vostro nome e cognome.
A questo punto click su PAGAMENTI, spuntare la casella vuota di fianco all’importo da
pagare, scegliere se pagare on line con carta di credito o con MAV (Altro pagamento) e
seguire le indicazioni.
Se si sceglie il MAV, per stamparlo click su MOVIMENTI ECONOMICI – click su icona rossa
del pdf

