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CIRCOLARE  DI CONVALIDA TESSERAMENTO F.I.N. SEZIONE 
SALVAMENTO-BREVETTI ASSISTENTE BAGNANTI “P, IP, MIP” 

ATTENZIONE NUOVA PROCEDURA DA SEGUIRE:

La Convalida del Tesseramento si effettua esclusivamente online dal Portale della F.I.N. 
Con le Credenziali ricevute via Mail l’A.B. deve crearsi un Account per accedere al portale (se non ha
ricevuto la Mail oppure ha perso la Password deve inviare un messaggio via mail o WhatsApp al
Fiduciario che provvederà al reinvio della mail con le nuove Credenziali).
Una volta effettuato il pagamento si può stampare il Brevetto direttamente dal Portale

ESTRATTO DALLA CIRCOLARE NORMATIVA F.I.N. SEZIONE SALVAMENTO

ARTICOLO N.30  - Convalida del tesseramento F.I.N.
30.1 Il rinnovo può essere effettuato da  90 giorni precedenti sino a 90 giorni successivi alla data di 
         scadenza; trascorso tale termine è dovuta una maggiorazione a titolo di mora
30.2  Assistente interessato al rinnovo deve:
          - inviare la richiesta di rinnovo direttamente dal proprio account, utilizzando l’apposita piattaforma
            informatica che consente la possibilità di pagamento della quota di rinnovo direttamente dal sistema
            on line;
          - prendere visione del disclaimer di rinnovo;
          - selezionare il periodo per il quale intende rinnovare il tesseramento (annuale, biennale o triennale);
          - effettuare il saldo della quota di rinnovo prevista per la durata del rinnovo selezionata;
            sottoscrivere obbligatoriamente di essere consapevole che, per l’effettivo svolgimento dell’attività per
            il quale è brevettato, deve essere costantemente in regola con il certificato medico per attività sportiva
            non agonistica.
30.4  Gli appartenenti alle Forze Armate, Corpi di Polizia, Vigili del Fuoco che hanno conseguito il Brevetto,
          per il rinnovo del proprio Brevetto sono tenuti ad osservare la medesima procedura a sistema prevista
          per gli A.B. civili. Al fine di aver diritto all’agevolazione economica prevista devono inviare al 
          Fiduciario il certificato di servizio permanente  prima di effettuare la richiesta di rinnovo sul portale
          federale.

ARTICOLO N.31  - Reinserimento in ruolo
31.1  Decorsi 5 anni dall’ultimo tesseramento valido, l’assistente che intende rinnovare il brevetto   
         di abilitazione alla professione do A.B. è tenuto a sottoporsi alla verifica del possesso delle
         capacità natatorie o, in alternativa a presentare l’attestato “Sa Nuotare 2”. La quota del 
         rinnovo potrà essere scelta tra una delle tre possibilità offerte per il rinnovo.

Certificato     medico di “Attività sportiva non agonistica”   
MEDICI SPORTIVI FIDUCIARI DELLA F.I.N. PER LA PROVINCIA DI FIRENZE:
Dr. Armentano Nicola - tel. 055-2478063                per la zona di Firenze;
Dr. Moccia Alberto     -  tel. 055-700442                  per la zona di Firenze;
Dr. Felici Andrea -         tel. 328-4236655                per la zona di Empoli e Certaldo

http://www.antonellobraschi.com/


CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL BREVETTO DI A. B.

Nella  provincia  di  Firenze  i  corsi  per  il  conseguimento  del  brevetto  di  “Assistente  Bagnanti”  si
svolgeranno a Firenze presso la Piscina Comunale Don Minzoni – Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto
– 50141 Firenze ( Firenze Careggi) –  il sabato dalle ore 17.00 alle ore 20.00 -  da ottobre 2021 a giugno
2022 (come da calendario.

CORSO ESTENSIONE PER BREVETTO DI MARE M.I.P. ASSISTENTE MARITTIMO

A partire dal  giorno  09 Marzo 2022 alle ore 17.00 si  organizzerà a Firenze, c/o la Società “Canottieri
Comunali” Lungarno Ferrucci,  6,  un corso per gli  A.B. abilitati  per il  solo servizio in piscina “P”,  che
abbiano intenzione  di  ampliare  la  validità  del  Brevetto  anche  per  acque  interne  e  marine  “M.I.P.-  Per
informazioni tel. 330776430. 

Consulta il mio sito   www.antonellobraschi.com   e la pagina Facebook: SALVAMENTO FIRENZE     

________________________________________________________________________________

TABELLA QUOTE CONVALIDE
________________________________________________________________________________

RINNOVO TRIENNALE                                               €. 99,00
__________________________________  ____________________________________________________ 

RINNOVO BIENNALE                                                  €. 80,00

RINNOVO  ANNUALE                                                  €. 55,00
_______________________________________________________________________________________

RINNOVO TRIENNALE CON MORA                       €.134,00
__________________________________________________

RINNOVO BIENNALE CON MORA                          €.115,00

RINNOVO ANNUALE CON MORA                           €.  90,00

RINNOVO TRIENNALE MILITARI                          €.49,00

http://www.antonellobraschi.com/
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