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La lederazione Italiana Nuoto con sede in Roma Stadio Olimpico Cuwa Nord, C.F.

05284670584, di seguito denominata F.I.N. e rappresentata dal Presidente pro,tempore della
Federazione ltaliana Nuoto Sen. Paolo BARELLI.

L'Associazione Nazionale Marinai d'Italia con sede in Roma, Largo Randaccio n, 2, C.F.
80216990582, di seguito denominata A.N.M.I. e rapptesentata dal Presidente pro-rempore
del1'Associazione Nazionale Marinai d'Italia Ammiraglio di Squadra (a) Paolo PAGNOTTELLA

PREMESSO CHE

La F.I.N. è una Assocìazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, ai
sensi del Decreto Legislativo 242199, fondata nel 1899 e costituita da società, associazioni ed
organi sportivi affiliati alla stessa.

La F.LN. ha 1o scopo di promuovere, orgatizzare, disciplinare e diffondere la pratica delle
attiyità natatorie e può svolgere tutte le altre attività finalizzate agli stessi scopi.
La F.I.N. svolge la propria attività spoftiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del
C.I.O., delle Federazioni Internazionali e del C.O.N.I., alche in considerazione della valenza
pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del CONI (Decreto
Legislativo dell'8 gennaio 2004, n. 15: "Modifiche ed integrazioni al decreto ìegislativo 23

luglio 1999, n.242, recante "Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI, ai
sensi dell'articolo I della legge 6luglio 2002, n. 137", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 21

del 27 gennaio 2004);

La F.i.N. è affì1iata aÌla Federat'ion Internazionale de Natation Amateur (F.I.N.A.), deìla quale
riconosce, accetta ed applica i regolamenti; è altresì aderente alla Ligue Europeenne de

Natation (L.E.N.), alla Confederation Meditarraneenne de Natation (CO.ME.N.), alla
Confederation Latina Latina de Natation (CO.LA.N.).

La F.I.N., ai sensi del citato Decreto Legislativo 242/99 e successive modificazioni, delÌo Statuto
del COM e del proprio statuto, è I'organismo preposto, attraverso la propria Sezione

Salvamento, a promuovere, regolamentare e disciplinare I'insegnamento e l'addestramento al
salvamento per prevenire gli incidenti in acqua e diffondere la conoscenza delle pratiche dì.

primo soccorso,

Il Regolamento della Sezione Salvamento e dei nuclei di volontariato deÌla F.I.N., dispone
dell'An. 2 punto 1 che Ìa F.I.N. - Sezione Salvamento ha 1o scopo di promuovere e porre in
essere tutte le azioni di solidarietà e soccorso per la tutela de1la popolazione civile in materia dj
sorveglianza de1 teritorio.
La F.I.N. - Sezione Salvamento rilascia brevetti di Assistente Bagnanti MI? (mare, acque
interne e piscina), IP (acque interne e piscina), P (piscina), di Maestro di Salvamento, di
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Conduttore e Soccorritore moto d'acqua, Soccorritore Fluviale e di Soccorritore con unità
cinofile, riconosciuti dal Ministero dell'Interno e dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,
inoltre ha firmato un protocollo d'intesa con il Ministero per la Tutela dell'Ambiente e del
Territorio ed è riconosciuta quale Associazione di Volontariato dal Dipartimento della
Protezione Civile presso 1a Presidenza de1 Consiglio dei Ministri;

la F.I.N. - Sezione Salvamento è l'unico Ente italiano riconosciuto dalla International Life
Saving Federation (ILS) e dal1a Intemational Life Saving Federation of Europe (ILSE);

L'A.N.M.I. ha capacità giuridica ai sensi e per gli effetti del Regio Decreto-Legge 18.10.1934 n.
1779, convertito nella Legge 31.12.1934 n. 2244 e successive modifiche, ha sede in ROMA ed è
posta sotto la vigilanza del Ministero della Difesa, a mente del D.P.R. n. 435 in data 23 marzo
1954.

. L'A.N,M.I. è la libera unione di coloro che halno appartenuto o appartengono, senza

distinzione di grado, alla Marina Miljtare e che, consapevoli dei propri doveri verso la Patria,
intendono mantenersi uniti per meglio servirla in ogni tempo.

. L'A.N.M.I. è apolitica, senza fini di lucro e si propone i seguenti scopi:

a) tenere vivo fra i Soci i1 culto della Patria, il senso dell'onore e l'attaccamento alla Marina
Militare;

b) mantenere alto 1o spirito delle tradizioni marinare e perpetuare la memoria dei Marinai
caduti;

c) tutelare il prestigio dei marinai in congedo, alimentare in essi il sentimento della reciproca
solidarietà e rendere sempre più stretti i vincoli fra loro ed i marinai ìn servizio;

d) promuovere e wiiuppare l'assistenza morale e culturale degli associati, nonché quella
materiale;

e) promuovere e favorire il sorgere di attività sportive, soprattutto nautiche e marinaresche
fra i Soci;

f) collaborare, su eventuale richiesta della M.M., nel settore della propaganda intesa a:

- sviluppare la coscienza marinara favorendo le iniziative dei Gruppi attraverso le
attrezzature e la competenza professionale dei Soci;

- favorire l'amrolamento dei giovani nella Marina Militare;
g) rappresentare ai competenti Organi gli interessi degli iscritti.

CONSIDERATO CHE

La F.LN. e I'A.N.M.I., in ragione della rilevanza che entrambe le Associazioni attribuiscono a
questa intesa, intendono sviluppare congiuntamente le attivita di formazione e costante
aggiornamento. [n particolare la F.I.N. intende diffondere i principi e le tecniche del nuoto e del nuoto
per salvamento. La F.I.N. e I'A.N.M.I. insieme intendono definire, sviluppare e diffondere le tecniche
di intervento di emergenza in ambito acquatico per il recupero in sicurezza della vittima in acqua
anche attraverso ['uso di attrezzature specifiche in accordo con le linee guida internazionali.

CONVENGONO

ARTICOLO I

PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.
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ARTICOLO2

IMPEGNIDELLE PARTI

L'A.N.M.I. s'impegna a riconoscere i brevetti rilasciati dalla F.I.N. Sez. Salvamento ai propri
associati.

La F.I.N. s'impegna a fornire all'A.N.M.I. il necessario supporto tecnico - didattico e formativo
nei propri settori specialistici, secondo le esigenze che saranno oggetto di specifici accordi.

L'A.N.M.I. s'impegna a fornire alla F.1.N. il necessario supporto logistico organizzativo nonclìe
Ì'esperienza acquisita nell'ambito delle attività marinare, secondo le esigenze che saranno
oggetto di specifici accordi.

La F.l.N. - Sezione Salvamento garantirà agli associati dell'A.N.M-I. l'accesso ai suoi Corsi per
il conseguimento dei brevetti tecnici con particolari condizioni e agevolazioni da concordare
tra gli uffici amministrativi delle suddette Associazioni sulla base del1e reciproche esigenze
tecnico-organizzative.

L'A.N.M.i. s'impegna a riconoscere la F.I.N. come unico organo tecnico deputato alla
formazione dei propri associati in materia di nuoto e salvamento acquatico.

La F.I.N. riconosce l'A.N.M.i. quale Associazione privilegiata nell'ambito delle attività
marinare.

ARTICOLO 3

ESECUTIVITA'

I1 presente atto sarà impegnativo per 1e pani a seguito delle prescritte approvazioni e

registrazioni di legge.

ll presente atto viene redatto e sottoscritto in duplice copia originale, una per I'A.N.M.I. ed

una per la F.I.N.
Il presente protocolÌo d'intesa avrà durata a decorrere dal momento della sua firma e

cesserà di produrre i suoi effetti il 31 dicembre 2020. Il presente protocollo d'intesa potrà essere

rinnovato in accordo tra le parti. Le parti, unitamente o in maniera disgiunta, a1 soprarwenire di
diverse volontà, potranno liberamente e per qualunque ragione, dissociarsi dal presente protocollo
d'intesa.
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ASsoC N.I D,ITAII,A.

Il Presidente

NOTIELLA

FEùER AltoNE ITAr-LA,\A


