Domanda di riconoscimento Brevetto Estero
Il sottoscritto ........................................................................................................................
nato a ......................................................................................il ..........................................
residente a ...............................................................................CAP .....................................
Via ...................................................................... n. .................................................
........................................fax ....................................email ..............................................
Chiede il riconoscimento del brevetto di Guida rilasciato il ………………………………….
da …………………………………..
e l'iscrizione nell'Elenco Ufficiale Guide F.I.Raft
Il sottoscritto, preso atto che la F.I.Raft riconosce i brevetti rilasciati da Federazioni o Associazioni
straniere aderenti ai rispettivi Comitati Olimpici Nazionali e da tutti gli altri Stati con i quali sussiste un
protocollo d'intesa, previo superamento, da parte della guida straniera interessata, di una prova di lingua
italiana, allega i seguenti documenti:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

copia di un documento di identità personale;
copia del brevetto di guida;
copia dell’attestato di Primo Soccorso (BLS-D, WFR, o simili);
copia del Brevetto di Soccorso Fluviale Rescue 3, o equivalenti, o superiori, in corso di validità;
curriculum vitae, relativo alla SOLA attività di rafter;
eventuali certificati lavorativi.

Il sottoscritto, non essendo in possesso dei requisiti di cui sopra, dichiara di voler frequentare il
corso/esame per guide di V° livello, dal 12 al 14 maggio 2015.
A tal fine allega la seguente documentazione:
1)
2)
3)
4)
5)

copia del passaporto o di un documento di identità;
copia del brevetto di guida ottenuto nello stato estero (se in possesso);
curriculum vitae riguardante la SOLA attività di rafter;
copia dell’attestato di Primo Soccorso (BLS-D, WFR, o simili);
copia del brevetto di Soccorso Fluviale Rescue 3 o equivalenti, o superiori, in corso di validità (max
due anni);
6) dichiarazione, da parte del Responsabile della Compagnia estera presso cui la guida ha lavorato,
timbrata e firmata, attestante un’esperienza lavorativa come guida di rafting, di almeno tre anni.

Il sottoscritto, in caso di accoglimento della domanda e di esito positivo della prova pratica, si impegna ad
osservare le norme dello Statuto e del Regolamento Tecnico F.I.Raft.

data ...................................

firma ...............................................................

Le informazioni rilasciate saranno trattate dalla Federazione Italiana Rafting. Titolare del trattamento è il
Presidente della Federazione, al quale Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti, così come previsti
dall’articolo 13 della legge n. 675/1996.
La persona iscritta alla banca dati può in qualsiasi momento chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati (art. 13 della legge 675/1996) dandone comunicazione scritta alla
Federazione Italiana Rafting – fraz. Neyran Dessus, 4 – 11020 Brissogne AO – Italia – e-mail
info@federrafting.it .

