
                          

 

Si comunica che, con delibera del Presidente n. 57 del 16.11.2020, è stata prorogata al 31 luglio 2021 la scadenza per 
lo svolgimento dei corsi di formazione on-line per Allievo Istruttore e Istruttore di Base. 

 

Il Comitato ha attivato i corsi on-line :  Allievo Istruttore periodo aprile-giugno 2021  ID: 70 

     Istruttore di base periodo maggio -luglio 2021 ID: 72 

Per i dettagli dei corsi l’informativa e il modulo di iscrizione sono disponibili al link federale , avendo cura di 
effettuare la selezione nel menù a tendina come sotto riportati: 

https://www.federnuoto.it/home/formazione/sit/corsi-eventi-e-convegni-sit/sit-corsi-eventi-convegni.html  

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate trasmettendo obbligatoriamente il modulo di iscrizione, comprensivo della 
documentazione richiesta,  all’email del Comitato sit@nuotosardegna.it  ed avendo cura di indicare nell’oggetto, a 
seconda del corso cui si è interessati:  

"Iscrizione AI online aprile-giugno 2021" o "Iscrizione IB online maggio-luglio 2021" 

Gli interessati già in possesso delle credenziali di accesso al “gestionale federale” dovranno procedere, 
autonomamente, all’iscrizione del proprio nominativo anche tramite portale; per i nuovi iscritti verrà creata un 
utenza dal Comitato. L’ inserimento nel portale è indispensabile per la formalizzazione dell’iscrizione, il pagamento 
potrà avvenire a mezzo carta di credito o MAV. 

Con cadenza giornaliera la FIN Centrale provvederà all’export dei partecipanti che avranno formalizzato (ove 
previsto) l’aspetto amministrativo e sarà creato, se non già esistente un nuovo profilo dedicato alla formazione; le 
informazioni contenenti l’attivazione del profilo e le modalità di accesso saranno comunicate con messaggi di posta 
elettronica sull’indirizzo registrato. Nel caso in cui si possieda già un’utenza sulla “piattaforma formazione” attivata 
nel 2021 e se ne sia dimenticata la password, si dovrà utilizzare la funzione di richiesta nuova password. 

Il passaggio agli step successivi di entrambi i corsi è subordinato alla presa in visione di tutto il materiale didattico 
online che sarà a disposizione nelle seguenti date : 

Allievo Istruttore dal 27 aprile al 26 giugno (iscrizioni aperte sino al 18 giugno 2021) 

Istruttore di Base dall’ 11 maggio al 10 luglio (iscrizioni aperte sino al 02 luglio 2021) 

 

La segreteria del Comitato è a disposizione per ulteriori chiarimenti al numero 070673080 – sit@nuotosardegna.it  
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