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Trasmissione via mail

Oggetto: lnserimento del Tecnico nei ruoli sociali in assenza di una qualifica in corso di validita.

Con riferimento alla sospensione forzata di tutte le attivita per l'emergenza epidemiologica da
COVID-19 che non ha consentito l'attivazione di corsi di formazione continua e permanente, si informano le
Societa che qualora si trovino nelle condizioni di dover inserire ii nominative di un tecnico nei propri ruoli
sociali, e quest'ultimo che sia privo della qualifica tecnica in corso di validita (aggiornamenti scaduti), si
prevede la seguente procedura:
1.

2.

II tecnico, o in sua vece la societa, rispettivamente con le proprie utenze d'accesso al portale
federale, deve richiedere ii tesseramento per la stagione 2020/21.
II sistema comunica la posizione irregolare del tecnico con ii seguente messaggio: "Tecnico

non in rego/o con oggiornamento curriculare. Tesseramento autorizzato in deroga con
obb/igo di effettuare l'aggiornamento entro la stagione 2020/2021. Per l'inserimento de/
nominativo nei ruoli sociali si veda la circa/are federale prot. SIT/prot 3006 del/'11 settembre
2020";
3. II Presidente della Societa ed ii tecnico interessato compilano congiuntamente ii modulo di
impegno allegato e lo inviano all'indirizzo sit@federnuoto.it;
4. L'ufficio del SIT registra la richiesta e fornisce un riscontro ai richiedenti.

Restando a disposizione per ogni chiarimento che si rendesse necessario, porgiamo cordiali saluti.
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Allegato alla Circolare Federale dell’11 settembre 2020 SIT/prot 3006 - Stagione 2020/21
Al Settore Istruzione Tecnica Nazionale
@: sit@federnuoto.it

Oggetto: Richiesta per inserimento in deroga del Tecnico nei ruoli sociali (per qualifica SIT scaduta).

Il sottoscritto ____________________________ in qualità di Presidente
della Società_____________________________________ chiede l’inserimento del Tecnico di seguito
indicato nei propri ruoli sociali.

1.Compilazione a cura della Società

Il sottoscritto _______________________________ codice fiscale _______________________________
Nato a ___________________________ il ______________________________
Email ______________________________ Cellulare _________________________
consapevole di avere una qualifica SIT scaduta, con riferimento alla Circolare Federale dell’11 settembre
SIT/ prot. 3006 dell’11 settembre 2020 , richiede di poter essere inserito nei ruoli sociali con la seguente
qualifica (indicare una delle seguenti opzioni):
 Allievo Istruttore

 Istruttore di base

Allenatore di:_______________
(disciplina)

Si impegna a proseguire il proprio percorso formativo al fine dell’aggiornamento della qualifica scaduta entro
la stagione agonistica 2020/21
Dichiara infine di:
• non avere incompatibilità disciplinate nel Regolamento Organico;
• 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
2. Compilazione a cura del tecnico

Data ___________________

___________________________
Firma del tecnico

___________________________
Firma del Presidente di Società

