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FEDERAZIONE ITALIANA SALVAMENTO ACQUATICO 
Società Italiana Salvamento fondata in Ancona nel 1899 

Piazzale ALDO MORO 2 - 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) 

mail:fisa.veneto@fisasalvamentoacquatico.it sito: www.accademiasalvamentoveneto.it  

Cell 3289073550 Maestro di Salvamento Matteo Giardini 

SCUOLA FEDERALE RESCUE BOARD 

Corso Soccorritore con RESCUE BOARD a “Caorle”  
Programma Operativo: 

Sabato 28 settembre    - 2019 -   Domenica 29 settembre 

 

 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

Ogni partecipante dovrà portare con sé i seguenti documenti: 

 
- Modulo di adesione all’incontro firmato 

- Certificato medico Non Agonistico 

- Copia brevetto di assistente bagnanti FISA (per corso rescue board) 

- 1 fototessera in formato digitale 

- Ricevuta di versamento in originale 

- Attestato di servizio (solo per i militari della Guardia Costiera) 

 

 

______________________

N.B. le adesione ai corsi dovranno pervenire a questa segreteria nazionale entro e non oltre 
Domenica 15 settembre 2019, inviando: 

• il modulo di adesione al corso, compilato e firmato 

• attestato di bonifico 

alla segreteria del corso: fisa.veneto@fisasalvamentoacquatico.it 

Ore 14 Pratiche burocratiche 

Ore 15.00  Lezione Teorica 

Ore 16.30  Lezione Pratica in spiaggia 

Ore 17.30  Lezione Pratica in mare 

Ore 20 Fine prima giornata 

 

Ore 8 inizio lezione pratica in mare 

Ore 12.30 Pausa Pranzo 

Ore 14 Simulazione di Esame 

Ore 16.30 Esame Pratico 

Ore 19 Consegna attestati e conclusione esami 

Teorici e pratici 
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DATI UTILI PER VERSAMENTO e PER ADESIONE CORSO 

 

Costo Corso R. Board : 
1. Assistente Bagnanti Piscina Lago e Mare FISA 150 euro 

2. Nn soci FISA Obbligatoria Conversione brevetto (gratuita se brevetto non scaduto) 150 
euro 

3. Per i Militari Guardia Costiera il corso è Gratuito  

___________________________________________________ 

Metodologia di pagamento : esclusivamente tramite bonifico 
bancario 

Causale 
• Corso rescue board Nome e Cognome del Corsista 

Intestazione: 
Associazione RescueLifePadova 

IBAN: IT72S0335901600100000138100 
____________________________________________________________________________________________________ 

Cosa Portare: 

• Muta integrale preferibilmente 3mm  

• Pinne, maschera e boccaglio (facoltativo) 

• Calzare semplice in neoprene per proteggere i piedi 

• K – way 

• Acqua, snack, asciugamano 
 
Locazione Corso: Spiaggia di Ponente a Caorle Zona Faro fronte Guardia Costiera 

 

_________________________________________ 
Per info: 

MDS Matteo Giardini Cell 3289073550 
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DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a cognome   nome   

Nato/a  (Provincia   ) il    

Residente in   Prov.  Via/Piazza   n°  

CAP  Tel. abitazione    Tel. Cell.    

codice fiscale  e-mail   

 

Consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell 'art. 20, comma 
secondo, della legge 15/1968 e successive modifiche e integrazioni nonché del D.P.R. 20 ottobre 1998, 

N.403. Dichiara sotto la sua personale responsabilità di aver compiuto 16 anni al momento della compilazione 

della presente domanda, di non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un 

anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno.  

 

CHIEDE 

 

 
DI FREQUENTARE IL CORSO   

 
allega: 

 
Certificato medico. 

Tre fotografie formato tessera 

Mod.Privacy 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio 

Fotocopia documento di identità 

ricevuta di versamento 

Copia delle abilitazioni necessarie (vedi programma) 

 

 
Dichiara: 

 
Di sottoporsi a eventuale prova di idoneità al corso, tesa ad accertare il possesso dell’adeguata acquaticità e abilità natatoria e di accettare 
in toto il giudizio espresso dalla commissione di esame. Inoltre dichiara di accettare l’esito d’esame per il conseguimento del brevetto 

qualunque esso sia. Di versare le quote di partecipazione al corso. 

 

 

 

 

 
Per Minorenni firma di un genitore o 

chi ne fa le veci 

II richiedente 

 

 
 

  

data e firma per esteso leggibile data e firma per esteso leggibile 
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