UISP AREA NEVE Bologna
Organizza

Selezione
Chi è l'OSV :

OSV

UISP

é uno sportivo amante della disciplina dello sci e della montagna che ha superato una selezione tecnica pratica e teorica tenuta da Istruttori

Nazionali Federali (FISI) in accordo con le direttive della Federazione Italiana Sport Invernali e della direzione Formazione UISP per la pratica dello sci e dello snowboard. Ogni anno gli
OSV seguono dei corsi di aggiornamento, obbligatori ogni tre anni, per una formazione costante e per essere omogenei con i più elevati standard di livello tecnico.
L’OSV è colui che svolge il proprio compito in collaborazione con società sportive, CRAL aziendali, club ed enti scolastici, durante le attività degli stessi che siano gite, settimane bianche
o week-end. Egli presta la propria attività esclusivamente in forma volontaria senza percepire alcuna forma di compenso con il fine di promuovere e diffondere lo sci e lo snowboard come
sport alla portata di tutti.
Gli OSV pertanto non svolgono la loro attività in modo professionale e continuativo: svolgono il proprio impegno esclusivamente rivolgendosi ai soci UISP all’interno di associazioni,
polisportive e sci club affiliati alla UISP in modo spontaneo e gratuito (ricordiamoci che in qualsiasi occasione è e rimane assolutamente un volontario)

Modalità adesione :
Iscrizioni presso cassa UISP Bologna via industria 20 dal 01/10/2012 al 31/10/2012
Venerdì 7 Novembre 2012 ore 21:00 presso sede UISP Bologna serata di presentazione

Programma selezione :
Data 1-2 Dicembre 2012, Sabato attività con OSV UISP, Domenica 3 ore di lezione con
maestro FISI e selezione con giudizio finale.

Chi verrà giudicato idoneo, potrà accedere direttamente al corso Nazionale UISP per diventare OSV con data e luogo ancora da definire.

E' richiesto un adeguato livello tecnico di conoscenza della disciplina.

Iscrizione gratuita.

Verrà chiesta una quota comprendente Albergo, skipass, 3 ore di maestro e selezione finale solo dopo avere il numero definitivo dei partecipanti.

Referente iniziativa

Marco 3292405923

UISP Comitato Provinciale di Bologna
Via dell’Industria 20 * 40138 Bologna
www.uispbologna.it

( mark.valieri@gmail.com )

