BANDO 2° CORSO DI FORMAZIONE PER ASPIRANTI ISTRUTTORI DI NUOTO C.S.I.

Gentili interessati,
dopo i positivi esiti della prima edizione, lo scrivente Comitato Regionale C.S.I. Campania indice ed organizza la
seconda edizione del corso di formazione in oggetto che si svolgerà dal 21 Marzo al 31 maggio 2020.

Regolamento vigente
1. Previo superamento di apposito esame finale di valutazione, il corso di formazione abilita alla professione di
Istruttore di Nuoto C.S.I. di 1° livello. La qualifica rilasciata – riconosciuta dal C.O.N.I. – è valida in tutti i paesi
dell’Unione Europea;
2. Per prendere parte al corso occorre riconoscere, condividere e trasmettere i valori fondativi del Centro Sportivo
Italiano contenuti nel Patto Associativo (www.csi-net.it);
3. Occorre avere 18 anni compiuti;
4. Essere in possesso quantomeno della Licenza Media Inferiore;
5. Essere in buono stato di salute;
6. Non aver riportato alcun tipo di condanna penale;
7. Per essere ammesso al corso di formazione, l’interessato dovrà sostenere e superare una prova pratica
comprovante la reale abilità acquatica in possesso. La prova sarà composta dai seguenti elementi: Tuffo di
partenza, 25m Dorso, 25m Stile Libero, 25m Rana; 25m Farfalla oltre a 5m di nuoto in apnea e alcuni cenni di
galleggiamento statico;
8. Il corso avrà la durata di circa 2 mesi: esso sarà composto da un totale di 40 ore teorico-pratiche che verranno
articolate in 10 incontri della durata di 2 + 2 ore ciascuno - generalmente dislocati nei week end. Al momento
dell’esame di valutazione finale, l’aspirante istruttore dovrà presentare apposita certificazione di avvenuto
tirocinio di n.° 40 ore svolto presso una società affiliata C.S.I.: il tirocinio potrà essere certificato dal Legale
Rappresentante della società / associazione sportiva;
9. Un aspirante istruttore non potrà essere ammesso all’esame finale se non avrà accumulato almeno 32 ore sulle
40 previste oltre a tutte le ore di tirocinio richieste;
10. Oltre agli € 15,00 previsti (prova pratica di ammissione), il costo del corso è fissato in € 240,00.
Copia del 2° versamento di € 240,00 andrà presentato prima dell’inizio del corso.
Tutti i versamenti dovranno essere effettuati sul Conto Corrente Bancario n.°

IT47K0538776173000001326213 (Banca della Campania)
intestato a Comitato Regionale C.S.I. Campania
specificando per ciascuno la relativa causale (es.: prova di ammissione 2° Corso Istruttore Nuoto, 2° Corso
Istruttore Nuoto.
Le iscrizioni potranno essere effettuate online entro e non oltre le ore 24:00 del giorno: Sabato 14 Marzo 2020 al
seguente link:
https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/8361/2d793d4063df96befd5de29851a3661f
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In funzione di quanto precedentemente espresso, ciascun interessato dovrà completare la domanda d’iscrizione con:
1. Autocertificazione dei dati anagrafici + Autocertificazione penale + Copia del Titolo di Studio;
2. Fotocopia del documento di identità + fotocopia Codice Fiscale;
3. N.° 2 fotografie formato tessera;
4. Certificazione medica comprovante lo stato di buona salute che inoltre attesti la funzionalità effettiva dei quattro
arti, l’assenza di deficit uditivi oltre a una capacità visiva minima pari a 8/10;
5. Ricevuta del versamento sul Conto Corrente Bancario n.°

IT47K0538776173000001326213 (Banca della Campania)
intestato a Comitato Regionale C.S.I. Campania pari a € 15,00
necessario per la prova pratica di ammissione al corso;

Il/la sottoscritto/a
dichiara inoltre di aver preso visione della seguente informativa oltre che del Regolamento specifico vigente.
Informativa per la privacy e consenso al trattamento dei dati personali e sensibili
(Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196/2003)
Dichiaro di avere avuto le informazioni di cui all’art. 10 del D. lgs. 196/2003 e ne autorizzo l’utilizzo per le finalità
strettamente inerenti l’attività del C.S.I. ai vari livelli.
I dati comuni e sensibili forniti verranno trattati per scopi esclusivamente istituzionali al fine di consentire la
partecipazione alle attività sportive, culturali, ricreative e formative del Centro Sportivo Italiano ai vari livelli.

I dati saranno comunicati esclusivamente ai soggetti ai quali l’invio è obbligatorio in forza di Legge e non saranno
oggetto di diffusione.

Data e luogo:

Firma del richiedente:

____________________________________________
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