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relativa alle quote da pagare con “MORA” per interruzione Rinnovo 
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- AI SIGG. TECNICI 
- ALLE SOCIETA’ AFFILIATE 

ED ENTI INTERESSATI 
 

                                                                 LORO  SEDI 
 
 
 
 
OGGETTO: RINNOVO TESSERAMENTO TECNICI  S.I.T.  -  ANNO: 2016-2017.- 
 
 
 
 
 Si ritiene opportuno comunicare le disposizioni Federali relative al Rinnovo del Tesseramento  dei 
Tecnici  per  la stagione  2016-2017 da effettuarsi presso questo Comitato, dal 01 Ottobre  al  31  Dicembre  
2016. 
 
 All’atto della presentazione per il rinnovo va consegnata la seguente documentazione: 
 
1)  - Tessera F.I.N.-S.I.T. rinnovata l’anno precedente (2015-2016)  o  “Dichiarazione”; 
2)  - N°  1 foto formato tessera; 
3)  - Quota unica per tutte  le  qualifiche  di  €.  70,00   (Settanta/00  Euro),  da  versare  sul  C.C.P.  

           n°    50430008,   intestato   a:    COMITATO   REGIONALE   LAZIO   F.I.N.    -–   P.za  Lauro   De  
           Bosis, 3 -  00135 Roma - (specificare sul C.C.P., la causale del versamento: “RINNOVO SIT”). 
 
N.B.: Al fine di fornire un maggior servizio ai nostri Tesserati è previsto un pagamento anche tramite 

Carta di Credito e Bollettino Bancario MAV (privo di commissioni per il tecnico). 
Per ulteriori chiarimenti seguire le modalità online gestite sul sito federale al link:  
 

http://online.federnuoto.it/sit/. 
 
Si ricorda a tutti gli interessati che il pagamento della quota del rinnovo in C.C.P. deve essere effettuata 
entro il 31.12.2016,  per non incorrere nella quota di “Mora”, (fa fede il timbro postale). 
 

Sono esonerati dal pagamento della quota di rinnovo di €. 70,00 (Settanta/00 Euro) i soggetti in possesso della 
qualifica di “ALLENATORE 2°” o “ALLENATORE” di Specialità: Tuffi/Salvamento) che risultino iscritti 
CONTINUATIVAMENTE nei ruoli S.I.T. da oltre 30 anni e che abbiano svolto effettiva attività federale. 

 
Nel caso che il C.C.P. venga effettuato dal 01 Gennaio 2017 al 30 Settembre 2017, si incorrerà nel  

pagamento  di una  “Mora”,  per  ritardo,  nella  misura  di   €.  20,00  (Venti/00 Euro)  = (70,00 + 20,00  =  €.   
90,00  -  (Novanta/00 Euro).   OLTRE  A  CIO’: 
 

QUOTE  DA  PAGARE  CON  “MORA”  PER  INTERRUZIONI  RINNOVO  ANNI: 
 

a)  -  1  Anno =     €.    40,00  =  TOT.  €. 180,00   -   ccp  n°  50430008; 
b)  -  2  Anni =      €.    70,00  =     “       €. 280,00   -   ccp  n°  50430008;    
c)  -  3  Anni =      €.  130,00  =     “       €. 410,00   -  ccp   n°  50430008  €.  345,00   +   ccp   n°  73831349   €.  65,00; 
d)  -  4  Anni =      €.  160,00  =     “       €. 510,00   -  ccp  n°   50430008  €.  430,00   +   ccp   n°  73831349   €.  85,00; 
e)  -  5  Anni =      €.   170,00  =     “      €. 590,00   -  ccp   n°  50430008  €.  505,00   +   ccp.  n°  73831349   €.  85,00; 

f)   -  Per l’interruzione del tesseramento per un periodo superiore  ai 5 anni verrà  applicata una  tassa forfetta- 
         ria di   €. 420,00 (Quattrocentoventi/00 Euro), più la quota di rinnovo per l’anno in corso, come segue: 

         ccp. n° 50430008  €. 205+70 =  €. 275,00  +  ccp. 73831349  €. 215,00  =  490,00.  Tale importo sarà  
         comunque valido, anche  se il tesseramento   verrà  effettuato  entro  il  30.09.2017.  

 
 

(&&):      Per una interruzione superiore ai 5 anni,  E’ necessario un “Colloquio” per il  
  reinserimento in ruolo  –  Contattare il SIT del C.R.Lazio per le modalità. 

 
 
 

N.B.:   Alla  quota  della  “Mora”  va  aggiunto  l’importo  del  tesseramento  per  ogni  anno  non rin- 
             rinnovato  (Calcolato alla quota dell’anno in corso), oltre l’importo dell’anno corrente. 

 
 

Segue 
 



-  2  - 
 
 
Si rammenta a coloro che hanno conseguito il Brevetto di “Allievo Istruttore” (ex Istruttore di 1° 

Livello) che: Il Corso di formazione “Istruttore di Base” (ex Istruttore 2° Livello), si concretizza in 2 (due) fasi 
distinte: “Allievo Istruttore” e “Istruttore di Base” – nuovo Regolamento S.I.T. – in vigore a partire dalla 
Stagione Sportiva 2010/11.  La “prima qualifica è propedeutica alla seconda”. 

Almeno ogni 4 (quattro) anni, per il mantenimento delle qualifiche di “Allievo Istruttore” e “Istruttore di 
Base”, si deve “OBBLIGATORIAMENTE” partecipare ad un Seminario o Corso di Aggiornamento FIN-SIT. 

Per il primo Aggiornamento/Seminario si fa riferimento alla data di conseguimento della qualifica. Per 
gli Aggiornamenti successivi si fa riferimento alla data del precedente Aggiornamento/Seminario. 

Il conseguimento delle qualifiche dei successivi Corsi di Formazione o di Specializzazione organizzati 
dalla F.I.N., sono validi come aggiornamento. 

 

 

CORSI 
SETTORE ISTRUZIONE TECNICA 

 

Per informazioni e iscrizioni ai Corsi di “Allievo Istruttore” (ex Istruttore I° Livello)  e  “Istruttore di Base (ex 
2° Livello), rivolgersi al Settore FIN-SIT del Comitato Regionale Lazio – P.za Lauro De Bosis, 3 – 00135  Roma  -  
Lunedì – Mercoledì - Venerdì  ore  14,00-17,00  e  Mercoledì  mattina  ore  09,30-13,00, (tel. 06-32.22.955) – 
Ingresso Segreteria:  Via Leopoldo Franchetti, 1/A. 

 

Oppure  visitare  il  Sito  Web:    www.crlfin.org 
Poi visitare la pagina :  SIT 

 
� Si rilasciano informazioni per il Corso di Istruttore Specialistico: “Nuoto Sincronizzato”, Pallanuoto” e 

“Tuffi”, obbligatori dal 2003 e di “Nuoto per Salvamento”, obbligatorio dal 2010 per l’accesso ai Corsi 
di Allenatore 1° Livello di Nuoto Sincronizzato e  Pallanuoto ed ai Corsi di Allenatore di Tuffi e Nuoto 
per Salvamento. 

 
 
 

 Per qualsiasi variazione di “Indirizzo”, “Telefono” o “Mail”, gli interessati sono pregati di restituire il 
presente allegato, debitamente compilato in ogni sua parte (in stampatello), alla Segreteria FIN-SIT del C.R.L. 

 
 

                  Cognome e Nome          Luogo – Data di Nascita Tessera F.I.N.-S.I.T. 

   

Via/P.za – civico C.A.P.–Città         Telefono             Cellulare 

    

Mail  
                                             

 (scrivere  la “MAIL”   in  stampatello  leggibile) 
 

 
         IL PRESIDENTE 
            Dott. Gianpiero MAURETTI 
 
 

D E L E G A 
 
Il/La Sottoscritt…,   ……………………………………………………………., Tess. FIN-SIT n° ……………... 
 
Delego il/la Sig. ………………..……………………………………….., documento n° ………………………… 
A ritirare la mia Tessera FIN-SIT che si trova c/o la Segreteria FIN-SIT del C.R.L., per la Convalida 
annuale. 
 Ringraziando                                                               

                                           
 
………………………………….. 

                 Firma 
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N°  1  allegato 
 



 
 

RINNOVI  CON MORE 
Anno  2016-2017 

 

 

� Rinnovo 2016-17 
Pagamento dal 01.01 al 30.09 €. 70,00+20,00 = €.   90,00 

(Tutto   CRL) 
 

� Rinnovo 2014/15 + 15/16+16/17 
Pagamento con 1 anno di arretrato: 

 €. 70,00+70,00+40,00  =….………………………….€. 180,00 
(Tutto   CRL) 

 

� Rinnovo 2013/14 + 14/15 + 15/16+16/17 
Pagamento con 2 anni di arretrati: 

 €. 70,00+70,00+70,00+70,00 =………..….………………..€. 280,00 
(Tutto   CRL)        

 

� Rinnovo 2012/13 + 13/14 + 14/15 + 15/16+16/17 
Pagamento con 3 anni di arretrati: 

 €. 70,00+70,00+70,00+70,00+130,00 =……………………..€. 410,00 
(€.  345,00  CRL + €.   65,00 FIN) 

 

� Rinnovo 2011/12 + 12/13 + 13/14 + 14/15 + 15/16+16/17 
Pagamento con 4 anni di arretrati: 

 €. 70,00+70,00+70,00+70,00+70,00+160,00  =  …………..…€. 510,00 
(€.  430,00   CRL + €.  80,00  FIN) 

 
� Rinnovo 2010/11 + 11/12 + 12/13 + 13/14 + 14/15 + 15/16+16/17 

Pagamento con 5 anni di arretrati: 
 €. 70,00+70,00+70,00+70,00+70,00+70,00+170,00  =………€. 590,00 

(€.  505,00   CRL + €.   85,00  FIN) 
 

CRL:  ccp  n°  50430008     -     FIN:  ccp  n°  73831349 
 

--==ooOoo==-- 
 
 

� Pagamento oltre 5 anni di arretrati €. 100,00  (CRL) 
  Per Colloquio x  Reinserimento in Ruolo 
 

  Poi: (€.  275,00   CRL   + €.  215,00  FIN)   =   €.  490,00 
 

--==ooOoo==-- 
IBAN   CRL:     IT12Z  01005  03309  000000000713 

 
IBAN   FIN:      IT23Z   01005  03309  000000010118 

 
         Segreteria  FIN-SIT 
                              C.R.  Lazio 

 
MORE201617/BP 


