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Palermo li,  29/09/2017 

 

 Ai Tecnici SIT Regionali 

 

Alle Società interessate tramite il sito web 

 

Loro sedi 

 

Oggetto: Rinnovo Tesseramento SIT 2017/18 

 

TERMINI DI RINNOVO: 

 

- dal 1 Ottobre 2017 al 31 Dicembre 2017 

- dal 1 Gennaio al 30 settembre 2018 con mora 

 

Sono esonerati dal pagamento della tassa i soggetti in possesso della qualifica di 

ALLENATORE II Livello che risultino iscritti continuativamente nei ruoli S.I.T. da oltre 

30 anni e che abbiano svolto effettiva attività federale. 

 

RINNOVO BREVETTI SIT: 

ANNI DA RINNOVARE: VERSAMENTO ENTRO IL 
31/12/17 

VERSAMENTO DOPO IL 
31/12/17 FINO AL 30/09/18 

2017/18 70,00 € 70 € + 20 € totale   90€ 

2016/17 - 17/18 180,00 € 180 € + 20 € totale 200€ 

2015/16 - 16/17 - 17/18 280,00 € 280 € + 20 € totale 300€ 

14/15 - 15/16 - 16/17 - 17/18 345,00 € + 65,00 € c/c Roma 365 € + 65 € c/c Roma 

Anni Precedenti Contattare il comitato Sicilia di Palermo il Martedì e il Giovedì dalle 
10.00 alle 13.00 

Decadimento dei ruoli: L’interruzione del tesseramento comporta il decadimento dai Ruoli SIT. Il 
tecnico che ha lasciato decadere il ruolo ed intende riottenerlo deve contattare il Comitato Regionale. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

● ONLINE tramite carta di credito al sito http://online.federnuoto.it/sit/ o 

tramite l’area riservata SIT della FIN Sicilia all’indirizzo https://www.finsicilia.it/sit/  

● Bonifico BNL - IBAN IT39 C010 0503 3090 0000 0000 705 * 

 

Effettuato il rinnovo tramite pagamento di bonifico bancario, bisognerà inviare copia 

dell'avvenuto pagamento alla segreteria di questo comitato (sit.sicilia@federnuoto.it) che 

provvederà ad abilitare la stampa online del tesserino entro 7 giorni lavorativi dalla 

ricezione della ricevuta di pagamento. 

  

Non verranno effettuate stampe di cartellini presso le sedi del comitato regionale. 

 

 
* Pagamenti intestati a “Federazione Italiana Nuoto - CR Sicilia” 

  Causale: anteporre il cod. FIN (es. SIC-000001) al “Tesseramento SIT 2017/18” 
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NOTE INTEGRATIVE 

 

1. OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PER GLI ISTRUTTORI 

Il mantenimento della validità della qualifica di Istruttore è subordinato alla frequenza,            

almeno ogni 4 anni, di un corso di aggiornamento relativo alla propria qualifica. La              

frequenza dei corsi di formazione successivi o di altri corsi di formazione e specializzazione              

indetti dalla FIN è valida come aggiornamento (ad esclusione del Gestore d’impianto e             

Direttore Sportivo). 

 

2. OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PER GLI ALLENATORI 

Tutti i tecnici all’interno della FIN, per mantenere il ruolo, sono tenuti a seguire un corso di                 

aggiornamento relativo alla propria qualifica ogni 4 anni. I corsi di aggiornamento per             

allenatori ed altre figure specialistiche sono normalmente istituiti dal SIT centrale. 

 

Nell’arco dell’anno tutte le informazioni relative al SIT: Corsi, Aggiornamenti e nuove            

disposizioni Normative, verranno pubblicate nei siti www.finsicilia.it e www.federnuoto.it (per          

le iniziative a carattere Nazionale). 

 

Si precisa che non verrà rilasciato il tesserino SIT (anche a pagamento effettuato) a chi non 

avrà ottemperato all’obbligo dell’aggiornamento. 

 

 

Si ricorda che tutta la modulistica, le normative e le iniziative organizzate dal Comitato 

Regionale Sicilia, sono pubblicate sul nostro portale: www.finsicilia.it 

 

 

Alle Società della Regione, che ci leggono per conoscenza, richiediamo          

cortesemente di affiggere e divulgare il presente comunicato presso le proprie sedi            

e/o piscine, al fine di consentirne la massima diffusione. 

 

 

 

Cordiali Saluti 

 

La Segreteria 
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