
Roma,  04.09.2017 
 

FEDERAZIONE  ITALIANA                               COMITATO  REGIONALE 
     NUOTO                             LAZIO 
 
 

COMUNICATO 
ISCRIZIONE  CORSI “MONOSETTIMANALI” 

PER  “ALLIEVO  ISTRUTTORE” 
ROMA  -  SETTEMBRE  2017 

 
 

Tutti coloro che sono risultati “IDONEI” alle Prove di Nuoto sostenute nelle 
seguenti date: 

� 27.04.2017 
� 30.05.2017 
� 27.06.2017 

 
Potranno iscriversi ai Corsi: 
 

� Monosettimanale del   “VENERDI” - ore  15,00-19,00. 
 

� Monosettimanale del   “SABATO”  - ore  08,00-14,00; 
 
 
 

Dalle ore 14,00 del giorno:  Venerdi, 15  Settembre  2017. 
 

Presso la Segreteria del Comitato Regionale Lazio 
P.za L. De Bosis, 3 – 00135 Roma 

(Via Leopoldo Franchetti, 1) 
 
 

Inizio dei Corsi: Appena raggiunto il numero di n° 30   (Trenta)   
partecipanti per Corso. 

  
 
 

MODALITA’  PER L’ISCRIZIONE  ALL “CORSO” 
  

Consegnare presso la Segreteria del Comitato Regionale Lazio FIN: 
 

1 Ricevuta  del  C.C.P.  di  €.  244,00 - (Duecentoquarantaquattro/00 EURO) - n° 
50430008 -  intestato a: Comitato Regionale Lazio-F.I.N.-P.za Lauro De Bosis, 3 – 
00135 ROMA -   

2 Ricevuta  del  C.C.P.  di  €. 266,00 – (Duecentosessantasei/00 EURO) – n° 73831349 – 
intestato a: Federazione  Italiana  Nuoto – (Conto quote SIT)- 

3 Domanda di partecipazione al Corso; 
4 Dichiarazione + Fotocopia documento di identità. 

 
E’ possibile ottenere la rateizzazione delle quote previste per la partecipazione ai 

Corsi, come di seguito indicato: 
� Pagamento del 70% della quota prevista al momento dell’iscrizione al Corso; 

(€. 171,00  CRL-ccp n° 50430008)  –  (€. 187,00  FIN–ccp n° 73831349)  =  €.  358,00- 
� Pagamento del restante 30% (**) della quota prima degli Esami finali (pena la 

esclusione dagli stessi).  
(€.  73,00  CRL-ccp n° 50430008)  –  (€. 79,00  FIN–ccp n° 73831349)  =  €.  152,00- 

 
N.B.: Le ricevute del restante 30%  (**) dovranno essere presentate  al momento della 
 prenotazione dell’Esame.  (€.  73,00  +  €.  79,00)  =  €.  152,00 
 
 
 

Segue 
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MODALITA’  PER L’ISCRIZIONE  ALL “CORSO” 
 

Per chi è in possesso del Brevetto di “Assistente Bagnanti” FIN 
In regola con il tesseramento 

Usufruisce di uno sconto pari al 20%. 
 
 

Consegnare presso la Segreteria del Comitato Regionale Lazio FIN: 
 

� Ricevuta   del   C.C.P.   di   €.   235,00   -   (Duecentotrentacinque/00 EURO)    - 
n° 50430008 -  intestato a: Comitato Regionale Lazio-F.I.N.-P.za Lauro De 
Bosis, 3 – 00135 ROMA -   

� Ricevuta  del  C.C.P.  di  €. 213,00 – (Duecentotredici/00 EURO) – n° 73831349 – 
intestato a: Federazione  Italiana  Nuoto – (Conto quote SIT)- 

� Foglio “Autocertificazione-Privacy”; 
� Domanda di Partecipazione al Corso; 
� Fotocopia del Brevetto di “Assistente Bagnanti” FIN – in regola con il 

tesseramento per l’anno in corso; 
� Dichiarazione + Fotocopia documento di identità. 

 
E’ possibile ottenere la rateizzazione delle quote previste per la partecipazione ai 

Corsi, come di seguito indicato: 
� Pagamento del 70% della quota prevista al momento dell’iscrizione al Corso; 

(€. 164,00 CRL–ccp n° 50430008)  –  (€. 150,00  FIN–ccp n° 73831349)  =  €.  314,00- 
� Pagamento del restante 30% (**) della quota prima degli Esami finali (pena la 

esclusione dagli stessi).  
      (**€. 71,00  CRL-ccp n° 50430008)  -  (** €. 63,00  FIN-ccp n° 73831349)  =  €.  134,00- 

 
N.B.: Le ricevute del restante 30%  (**) dovranno essere presentate  al momento della 
 prenotazione dell’Esame.  (€.  71,00  +  €.  63,00)  =  €.  134,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        LA SEGRETERIA FIN-SIT 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati  n°  3: -  Domanda di partecipazione al Corso; 

       -  Regolamento Generale 2017-2018; 
       -  Dichiarazione. 
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ALLEGATO 
 

FEDERAZIONE ITALIANA                                      COMITATO REGIONALE 
                NUOTO                                                                                LAZIO 
 

Modulo  Domanda  al  Corso  di  Formazione  Regionale   
 

SETTORE  ISTRUZIONE  TECNICA 
 

Corso  di:  _______________________________  Sede:  _______________________   (______) 
 

Cognome:  Nome: 

Data  di  Nascita:  Comune di  Nascita: 

Indirizzo:  Città:                                                                         CAP:                              

Codice  Fiscale:  Titolo  di  Studio: 

Cell.:                                                          Tel.:  Professione: 

E-Mail:  Tessera  FIN-SIT: 

Si prega di compilare in stampatello tutti i campi sopra riportati – compresa la Mail 

 
� Da quanti anni opera nell’ambito delle discipline acquatiche?  __________________________________________________- 

 
� Con quale ruolo?  _____________________________________________________________________________________________- 

 
� Brevetti  o  Attestati  FIN:  _____________________________________________________________________________________- 

 
� Esperienze  professionali:  ____________________________________________________________________________________- 

 
� Ultimo  Aggiornamento:  ______________________________________________________________________________________ - 

 
� Corsi o Seminari a cui ha partecipato (i più significativi):  ________________________________________________________ 

 
               ________________________________________________________________________________________________________________- 
 

� Società, Enti o Organizzazioni presso cui è impegnato/a come Tecnico:  _________________________________________ 
 
               ________________________________________________________________________________________________________________- 
 

� Società presso cui ha effettuato il Tirocinio:  ___________________________________________________________________- 

            
                  _______________________________ 

              (firma) 
 

Il sottoscritto, presa visione dell’informativa, la cui versione integrale è reperibile sul sito FIN 
(www.federnuoto.it/federazione/privacy) che dichiara di conoscere integralmente, ATTESTA: 
 

a) -  di aver liberamente fornito i propri dati personali e pertanto, relativamente ai trattamenti che si  
   rendano            necessari nell’ambito delle finalità istituzionali di cui al punto 5) dell’informativa: 

 

|  X  |    ESPRIME IL PROPRIO CONSENSO 
 

Questa sezione comprende: il conferimento dei dati sensibili e giudiziari – qualora acquisti direttamente falla FIN o comunque 
che possono essere nella disponibilità della Federazione stessa – in relazione a particolari categorie di tesserati nonché la 
diffusione di dati esclusivamente personali attraverso il sito federale. 
 
L’eventuale rifiuto del consenso ai trattamenti precedentemente menzionali (in quanto necessari per l’attività istituzionali della 
FIN) comporterà l’impossibilità di completare la procedura di tesseramento. 
 

b) -  di aver liberamente fornito i propri dati anagrafici e pertanto, nell’ambito delle finalità di cui al punto  
   6)  dell’informativa: 

 
|__|      ESPRIME  IL  PROPRIO  CONSENSO                                           |__|      NEGA  IL  PROPRIO  CONSENSO 
 

Questa sezione è relativa esclusivamente alla comunicazione dei dati anagrafici menzionali al punto 6) dell’informativa a 
società sponsor istituzionali 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 dei trattamenti precedentemente menzionati  non influirà sull’esito della procedura di 
tesseramento. 

         
Data:  _____/_____/__________                                              ________________________                                                                     

                               (firma) 

DOMANDACORSOBIS/BP 



 
Roma,  28.07.2017 

 

FEDERAZIONE ITALIANA                                COMITATO REGIONALE 
            NUOTO                                                                       LAZIO 

 
SETTORE ISTRUZIONE TECNICA 

 
 

REGOLAMENTO  GENERALE 
PER L’ACCESSO  AI 

CORSI DI FORMAZIONE, SETTORE ISTRUZIONE TECNICA (S.I.T.) 
DEL COMITATO REGIONALE LAZIO (C.R.L.) 

ROMA  2017-2018 
 

 

 Il Corso di formazione si realizza in due fasi: “Allievo Istruttore” e  “Istruttore di Base”. 
La prima è propedeutica alla seconda. 
 

MODALITA’ SVOLGIMENTO “CORSI” 
 

 Il Corso “Allievo Istruttore”  si sviluppa in DUE parti: 
 

• La Prima è dedicata alle lezioni teoriche e pratiche, realizzate da Docenti della F.I.N. per 
un totale di 56 ore. 

• La Seconda , comprende 50 ore di Tirocinio didattico ed è fondata sulle esperienze 
pratiche condotte dai corsisti in qualità di tirocinanti e dovrà essere svolto 
obbligatoriamente presso una Scuola Nuoto Federale, in affiancamento a tecnici 
qualificati e sotto il controllo diretto del tecnico responsabile della Scuola Nuoto 
Federale. 

 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL  CORSO 
“ALLIEVO  ISTRUTTORE” 

 
 

a  - Aver compiuto 18 anni alla data di svolgimento della sessione ordinaria degli esami; 
b  -  Essere in possesso almeno del Titolo di Licenza Media inferiore; 
c  - Non  aver riportato condanne penali;  
d  - Disporre del Certificato di Buona salute attestante che la persona non presenti 

deficit uditivi evidenti, mostri  una  funzionalità adeguata dei  quattro arti e presenti  
un visus di almeno 8/10 per occhio anche con  correzione di lenti; 

e  - aver  superato  la  prova  attitudinale di  accesso; 
f   - Aver pagato la quota di iscrizione; 
 

Per accedere al Corso il candidato deve dimostrare nella prova attitudinale di 
possedere le abilità acquatiche necessarie per svolgere la funzione di “Allievo Istruttore” e 
di avere una buona padronanza dei quattro stili di nuoto (Dorso-Crawl-Rana-Farfalla). 
 

Il  Superamento della prova attitudinale consiste: 
� Nel dimostrare un buon livello di Nuoto ed una completa padronanza 

acquatica. 
� Nell’eseguire per 25 mt.  ciascuna delle 4 nuotate. 
� Nel recuperare un oggetto sul fondo della Piscina o nell’effettuare una nuotata 

subacquea di almeno 12,50  mt.  lineare in immersione. 
� Galleggiamento verticale utilizzando solo gli arti inferiori. 
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Gli “Asssistenti Bagnanti” – FIN-Salvamento, in regola con il tesseramento  
(Rinnovo/Convalida), sono tenuti a sostenere la Prova Attitudinale di accesso per motivi 
tecnico-organizzativi. 

Le valutazioni nell’eseguire per 25 mt. le nuotate a Dorso e Farfalla/Delfino sono 
vincolanti per l’ammissione al Corso.  Le altre prove attitudinali previste per l’ammissione, 
pur da effettuare, si ritengono superate. 
 

ISCRIZIONE  PER  L’AMMISSIONE  AL  “CORSO” 
 

Le iscrizioni alla Prova di Ammissione saranno accettate dalla la Segreteria del 
Comitato Regionale  Lazio  F.I.N.  (Via Leopoldo Franchetti, 1-A – angolo P.za L. De Bosis – 
00135 Roma), dalle ore 14,00 alle ore 17,00 nei giorni di Lunedì-Mercoledi-Venerdi e 
Mercoledì  mattina  ore 09,30 - 13,00, consegnando la ricevuta del versamento di C.C.P. di €. 
50,00 (Cinquanta/00 Euro) ed il Certificato Medico Generico di Idoneità Fisica – (Medico 
curante). L’iscrizione non sarà accolta senza la consegna dei bollettini dl C.C.P. pagati e del 
Certificato Medico. 
 

Per sostenere detta Prova, i candidati dovranno versare la somma di €. 50,00 
(Cinquanta/00), sul C.C.P. n. 50430008, intestato a: COMITATO REGIONALE LAZIO F.I.N., 
P.za Lauro De Bosis, 3 - 00135  ROMA,  che  per  gli   “Ammessi  al  Corso”,  costituirà  parte  
anticipata  della  quota  complessiva di €. 560,00 (Cinquecentosessanta/00 Euro). 
 

 Per  gli  “Assistenti  Bagnanti”  –  FIN-Salvamento,  la  Prova  di  Nuoto   è   gratuita. 
E’ richiesta la consegna di un documento che comprovi di essere in regola con il 

Tesseramento o Rinnovo/Convalida (fotocopia della Tessera o “Dichiarazione” generata dal 
sito:   www.federnuoto.it, più un Certificato Medico Generico di Idoneità Fisica – (Medico 
curante). 
  

IL COSTO TOTALE DEL CORSO E’ DI €. 560,00-(Cinquecentosessanta/00 Euro), così 
suddiviso: 

 

� C.C.P. da €. 50,00 (Cinquanta/00  Euro) - n° 50430008 – Comitato Regionale Lazio 
F.I.N. – P.za L. De Bosis, 3, 00135 Roma - per la “PROVA NUOTO”–Non rimborsabile 
se non si viene ammessi; 

� C.C.P. da €. 244,00 (Duecentoquarantaquattro/00  Euro) – n° 50430008 – Comitato 
Regionale Lazio F.I.N. – P.za L. De Bosis, 3 – 00135  Roma; 

� C.C.P. da €. 266,00 (Duecentosessantasei/00  Euro) – n° 73831349 – F.I.N. – 
Federazione Italiana Nuoto  -  Conto quote SIT. 

 

Al momento dell’iscrizione la Segreteria comunicherà all’interessato: Sede – Giorno – 
Orario della Prova di Ammissione al Corso. 

 
 

CONFERMA DELL’ISCRIZIONE AL CORSO 
 

La partecipazione al “Corso” potrà essere confermata dopo la pubblicazione 
dell’esito delle prove dei Candidati dichiarati “Idonei”. 

 L’iscrizione si perfezionerà con la consegna delle ricevute dell’avvenuto pagamento 
dei C.C.P.: 

 

� N° 50430008 di €. 244,00 (Duecentoquarantaquattro/00 Euro) – Comitato 
Regionale Lazio – P.za L. De Bosis, 3 – 00135 Roma; 

� N° 73831349 di  €.  266,00 (Duecentosessantasei/00 Euro) – F.I.N. – 
Federazione Italiana Nuoto – Conto quote SIT. 

� Autocertificazione  (Modello da ritirare in Segreteria); 
� Domanda di partecipazione al Corso; 
� Dichiarazione (*) + Fotocopia documento di identità. 

 
(*) =  Ritirare  in  Segreteria FIN-SIT copia della  “Dichiarazione” richiesta dal SIT Nazionale  
          per l’anno  2017-2018, come  da Delibera del Consiglio federale n. 145 del 07.07.2017,  
          relativa agli Articoli 3 e 9 del regolamento SIT. 
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RATEIZZAZIONE QUOTE CORSI S.I.T. (REGIONALE) 
 

E’ possibile ottenere la rateizzazione delle quote previste per la partecipazione ai Corsi 
organizzati dai Comitati Regionale, come di seguito indicato: 
 

� Pagamento del 70% della quota prevista al momento dell’iscrizione al Corso; 
(€.  171,00  CRL-ccp n°  50430008)  -  (€.  187,00  FIN-ccp n° 73831349)  =  €.  358,00- 

 
� Pagamento del restante 30% (*) della quota prima degli Esami finali (pena la 

esclusione dagli stessi). 
(€.   73,00*  CRL-ccp n° 50430008)  -  (€.   79,00*  FIN-ccp n° 73831349)  =  €.  152,00- 

 
N.B.: Le ricevute del restante 30%  (*) dovranno essere presentate  al momento della 
 prenotazione dell’Esame  finale.  (€.  73,00  +  €.  79,00)  =  €.  152,00. 
 
 
 
 

 
MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE AL CORSO 

Per chi è in possesso del Brevetto di “Assistente Bagnanti” FIN 
In regola con il tesseramento 

Usufruisce di uno sconto pari al 20%. 
 

 
La partecipazione al “Corso” potrà essere confermata dopo la pubblicazione 

dell’esito delle prove dei Candidati dichiarati “Idonei”. 
 L’iscrizione si perfezionerà con la consegna delle ricevute dell’avvenuto pagamento 

dei C.C.P.: 
 
 

� N° 50430008 di €. 235,00 (Duecentotrentacinque/00 Euro) – Comitato 
Regionale Lazio – P.za L. De Bosis, 3 – 00135 Roma; 

� N° 73831349 di  €.  213,00 (Duecentotredici/00 Euro) – F.I.N. – Federazione 
Italiana Nuoto – Conto quote SIT. 

� Autocertificazione  (Modello da ritirare in Segreteria); 
� Domanda di partecipazione al Corso. 
� Fotocopia del Brevetto di “Assistente Bagnanti” FIN – in regola con il 

tesseramento per l’anno in corso. 
  
 

RATEIZZAZIONE QUOTE CORSI S.I.T. (REGIONALE) 
 

E’ possibile ottenere la rateizzazione delle quote previste per la partecipazione ai Corsi 
organizzati dal Comitato Regionale, come di seguito indicato: 
 

� Pagamento del 70% della quota prevista al momento dell’iscrizione al Corso; 
(€.  164,00  CRL-ccp n°  50430008)  -  (€.  150,00  FIN-ccp n° 73831349)  =  €.  314,00- 

 
� Pagamento del restante 30% (*) della quota prima degli Esami finali (pena la 

esclusione dagli stessi). 
(€.   71,00*  CRL-ccp n° 50430008)  -  (€.   63,00*  FIN-ccp n° 73831349)  =  €.  134,00- 

 
N.B.: Le ricevute del restante 30%  (*) dovranno essere presentate  al momento della 
 prenotazione dell’Esame  finale.  (€.  71,00  +  €.  63,00)  =  €.  134,00. 
 
 

c/o la Segreteria FIN-SIT – Lunedì-Mercoledi-Venerdi: 14,00-17,00 e Mercoledì mattina: 09,30-13,00. 
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RIMBORSO QUOTE CORSI S.I.T.  (REGIONALE) 
 

In caso di rinuncia, per qualsiasi motivo, alla partecipazione a Corsi è previsto il 
rimborso della quota di iscrizione, al netto delle spese di segreteria e organizzative, con le 
seguenti modalità e limitazioni: 

 

a)  - entro 30 giorni dalla data di inizio del Corso – rimborso del 90% della quota versata; 
b)  - entro 10 giorni dalla data di inizio del Corso – rimborso del 70% della quota versata; 
c)  - superato il termine di cui alla lettera b) – rimborso del 30% della quota versata. 
 

 In alternativa gli interessati possono richiedere di partecipare alla successiva 
edizione del medesimo Corso per il quale è stata presentata l’iscrizione. In caso di ulteriore 
rinuncia non è ammesso nessun rimborso. 
 In caso di annullamento dei Corsi da parte della FIN, si procederà al rimborso della 
intera quota. 
 

N.B.:  La scelta del  Gruppo per le lezioni  (Teorico/Pratiche), sarà possi- 
 bile  sino  all’esaurimento  dei  posti  disponibili, raggiunto il quale 
 verrà comunicato l’inizio del Corso via Web, sul sito del C.R.L.: 
 

www.crlfin.org - andare poi sulla pagina “SIT” 
 

Gli Ammessi che non avranno confermato la propria partecipazione saranno ritenuti 

“RINUNCIATARI”. 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
 

Il modulo di “Autocertificazione”, può essere ritirato e debitamente compilato e 
restituito alla Segreteria,  al momento dell’iscrizione. 

 

ESAMI 
 

Agli Esami potranno accedere soltanto i Corsisti che abbiano partecipato ad almeno il 
75% del totale delle ore di lezione Teoriche e Pratiche effettuate ed abbiano svolto il 
Tirocinio previsto. 

 
La Dichiarazione della “SCUOLA NUOTO FEDERALE” che attesti l’avvenuta 

effettuazione delle ore di Tirocinio, senza la quale non si potranno sostenere le Prove 
d’Esame, dovrà essere consegnata alla Commissione Esaminatrice il giorno degli Esami, 
unitamente ad un documento di riconoscimento. 

 
Alla Valutazione finale concorrono, oltre al giudizio dato dalla Commissione 

S.I.T. Regionale, relativamente alla Prova Scritta e Orale, La valutazione ottenuta 
nella Prova Attitudinale di Ammissione al Corso. 

 
 
 

 
 

 

I candidati “assenti” o risultati “non idonei” all’esame, potranno sostenere una 
seconda prova, dietro pagamento della relativa tassa di €. 75,00,  per la  2^ 
sessione di esame, ma non oltre un anno dalla data dell’esame della 1^ sessione. 
E’ da intendersi che qualora il candidato risultasse ancora “assente” o “non 
idoneo” alla seconda prova, dovrà frequentare nuovamente il Corso. 
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ORARIO DELLE LEZIONI 
 

La sede del Corso e l’orario delle lezioni Teoriche, Monosettimanali o Bisettimanali, sarà visibile 
alla conferma dell’iscrizione 

 
Le Lezioni di “Pratica in Acqua”, si svolgeranno in orario e giornate diverse dal 

calendario delle lezioni Teoriche, presso l’Impianto “C.O.N.I. Piscine” del Foro 
Italico, con orari da concordare con la Direzione dell’Impianto. 
 

 

TIROCINIO 
 

L’Impianto Piscina,  luogo di svolgimento del Tirocinio, dovrà essere comunicato alla 
Segreteria FIN-SIT – Lunedì-Mercoledi-Venerdi ore 14,00-17,00 e Mercoledì mattina 09,30-
13,00, al Sig. Pietro Bernardi, successivamente all’inizio del Corso. 

Le ore di Tirocinio dovranno essere effettuate, presso una “Scuola Nuoto Federale”, 
in regola con la certificazione annuale. Il Tirocinante affiancherà un Tecnico con tessera 
FIN, almeno “Istruttore di Base” (ex 2° Livello), in regola con il tesseramento per l’anno in 
corso, con una frequenza massima di 6-8 ore settimanali. Il Tirocinante non dovrà ricevere 
alcun compenso da parte della Società ospitante. 

Il Tirocinio dovrà essere svolto non prima dell’inizio delle lezioni Teoriche e terminare 
prima della data degli Esami – Il Programma Didattico dei Corsi, sarà esposto nella Bacheca  
del  C.R.L.. L’elenco delle Scuole di Nuoto Federali aggiornato, sarà esposto nella Bacheca 
del C.R.L. – FIN-SIT. Per gli aggiornamenti successivi, visitare il sito web:  
www.federnuoto.it -  alla voce:  S.N.F. (Scuole Nuoto Federali) 

Il Tesserino F.I.N. (Tirocinio), completo del nome, della firma e del n° di tessera del 
Tecnico F.I.N. e il timbro della “Scuola Nuoto Federale”, che attesta l’avvenuto svolgimento 
delle 50 ore previste, dovrà essere consegnato alla Commissione Esaminatrice il giorno 
degli Esami. 

 

La Commissione Esaminatrice NON CONSENTIRA’ di sostenere gli Esami ai candidati 
sprovvisti del Tesserino F.I.N., relativo al Tirocinio in regola con le modalità sopra esposte. 
 

 

Segreteria  C.R.L.  -  FIN-SIT 
Settore   Istruzione  Tecnica 

Sig.  Pietro   Bernardi 
Lunedì – Mercoledì - Venerdi  

ore 14,00-17,00 
Mercoledì  mattina – ore 09,30-13,00 

Tel.  06-32.22.955 
Fax   06-32.42.383 

Sito  Web:   www.crlfin.org 
Andare  poi  sulla  pagina:  SIT 

 

 
 
P.S.:      Le  modalità  contenute  in  questa  informativa potrebbero essere suscettibili di  

    variazioni disposte dalla F.I.N. per l’anno sportivo  2017-2018. 
       
 

IL COORDINATORE REGIONALE S.I.T. 
                    (Prof.  Danilo  PERETTI) 
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DICHIARAZIONE 
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a:  ________________________________________________________________________________, 

Nato/a:  __________________________________________________- Prov.: _________-  il:  ____________________, 

Residente in:  ____________________ - Prov.:  _______-  Via/P.za: _______________________________________, 

Civ.: ___________- Codice Fiscale:  ________________________________- Tess. FIN _______________________, 

Consapevole che  chiunque rilascia  dichiarazioni mendaci è punibile ai sensi del Codice Penale e delle 

Leggi  speciali  in  materia  nonché  soggetto ai  provvedimenti  di  competenza degli Organi di Giustizia 

Sportiva, 

DICHIARO 

 

sotto  la  mia  responsabilità  di  non  aver riportato condanne penali, ancorché non definitive, ovvero la 

pendenza di processi penali per reati contro la libertà personale e/o in materia di doping. 

Per la validità di detta dichiarazione allego fotocopia del documento di identità n° ____________________, 

Rilasciato da __________________________________ in corso di validità. 

 
 
 
Data,  _________________________    ________________________________________ 
                     (firma) 
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