RINNOVO BREVETTI DI TECNICI/EDUCATORI DI
AQUARIA, NUOTO E PRIMI PASSI UISP 2017
Al fine di ottenere il rinnovo del brevetto tecnico, i tecnici devono:
1. rivolgersi al Comitato Territoriale Uisp (a Bologna è in via Industria 20)
2. essere in possesso della Tessera Uisp di tipo “D” anno 2017
3. avere frequentato un corso di aggiornamento tra quelli indicati nel calendario.
3. pagare la quota di rinnovo pari a € 16,00.
Il brevetto verrà rilasciato in un secondo momento dal Nazionale.
Il termine ultimo del rinnovo del brevetto è il 30 aprile 2017.
Il costo dell'aggiornamento obbligatorio è € 10,00 per i tecnici non operanti e per quelli appartenenti a
società affiliate a Uisp (ad es. Pol.va Masi) e € 20,00 per tecnici operanti per società non affiliate a Uisp.
Essendo l'aggiornamento un momento di confronto e crescita formativa, viene data la possibilità ai
tecnici di frequentarne uno a scelta tra quelli proposti in regione.
I tecnici in possesso di brevetti non rilasciati dall’Uisp, possono partecipare agli aggiornamenti Uisp
pagando € 30 per gli aggiornamenti di durata fino a due ore e € 50 per gli aggiornamenti di durata da
due a quattro ore.
L’iscrizione ad un aggiornamento deve avvenire via mail (nuoto.arcoveggio@uispbologna.it) entro
cinque giorni dalla data prevista indicando nome, cognome, telefono, brevetto posseduto, società per cui
si insegna ed impianto.
___________
Rinnovo per i tecnici dei Centri Nuoto Arcoveggio, Cavina, Stadio, Molinella, RTB Ozzano e
di Sport2000 (Pianoro e San Lazzaro di Savena)
Il Comitato Prov.le Uisp di Bologna prevede che i tecnici operanti nei Centri Nuoto Uisp Arcoveggio,
Cavina, Molinella, Stadio, RTB Ozzano e di Sport 2000 Pianoro e San Lazzaro di Savena versino per il
rinnovo la quota di € 30,00 indipendentemente dal numero dei brevetti di specialità posseduti (nuoto,
aquaria o primi passi).
La quota di € 30,00 oltre al rinnovo dei brevetti, comprende:
aggiornamenti gratuiti organizzati dal Comitato Uisp di Bologna,
diffusione nei Centri Nuoto della disponibilità all’insegnamento e alle sostituzioni,
sconto 25% sui costumi per solo uso personale presso So.Ge.Se Store dell’impianto dove il
tecnico opera (offerte escluse),
acquistare la So.Ge.Se card con ingresso ridotto valido esclusivamente per uso personale presso
l’impianto dove il tecnico opera.
Qualora un tecnico sia interessato ad un aggiornamento organizzato da un'altra provincia, può
frequentarlo pagando la quota prevista al comitato organizzatore.
Per informazioni, inviare e-mail a nuoto.arcoveggio@uispbologna.it
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