
        

 

Chi può partecipare  
Posso partecipare al corso tutti i soci UISP in possesso di Tessera UISP “TIPO D” in corso di validità 

 
Modalità di svolgimento e programma 
I corsi si svolgeranno ON-LINE e vi sarà la possibilità di iscriversi alla formula infrasettimanale o week-end: 
 
CORSO INFRASETTIMANALE (capienza 40 posti) 

• Mercoledì 28 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.30 verranno affrontati i seguenti temi: Il sistema 
sportivo italiano (terzo settore, cenni giuridico/fiscali) 

• Mercoledì 4 novembre dalle ore 18.00 alle ore 20.00 verranno affrontati i seguenti temi: Chi è UISP, 
Com'è organizzata. 

• Mercoledì 11 novembre dalle ore 18.00 alle ore 21.00 verranno affrontati i seguenti temi: Strumenti 
della comunicazione UISP (identità visiva) e Approfondimenti (grandi iniziative, campagne e progetti) 

• Mercoledì 18 novembre dalle ore 18.00 alle ore 21.00 verranno affrontati i seguenti temi: Tutela della 
salute e primo soccorso (elementi di primo soccorso in ambito sportivo e responsabilità  

• Mercoledì 25 novembre dalle ore 18.00 alle ore 20.30 verranno affrontati i seguenti temi: Quali sono 
le Politiche UISP.  

 
CORSO WEEK-END (capienza 40 posti) 

• Sabato 28 novembre dalle ore 14.00 alle ore 18.30 verranno affrontati i seguenti temi: 
➢ 14.00 – 16:00 Chi è UISP, Com'è organizzata. 
➢ 16:00 – 18.30 Quali sono le Politiche UISP. 

• Domenica 29 novembre dalle ore 09:00 alle 18:00 verranno affrontati i seguenti temi: 
➢ 9:00 – 12:00 Strumenti della comunicazione UISP (identità visiva) e Approfondimenti (grandi 

iniziative, campagne e progetti) 
➢ 14:00- 16:30 : Il sistema sportivo italiano (terzo settore, cenni giuridico/fiscali) 
➢ 16:30 – 18:30 Tutela della salute e primo soccorso (elementi di primo soccorso in ambito 

sportivo e responsabilità. 

 
Una volta completata l’iscrizione sarà inviata una mail contenete le istruzioni per accedere alle lezioni on-
line. 
 
Modalità d’iscrizione  
Per effettuare l’iscrizione è necessario: 

• Essere in possesso di una tessera UISP “TIPO D” in corso di validità 

• Eseguire un bonifico bancari di € 35,00 intestato a UISP Comitato Territoriale di Bologna - IBAN: 
IT34S0306909606100000008106 – causale “UDB 28 ottobre-25 novembre 2020” o “UDB 28-29 
novembre 2020” 

• Compilare in stampatello ed in tutte le sue parti la “SCHEDA ISCRIZIONE” indicando a quale dei due 
corsi si intende iscriversi 

• Inoltrare Scheda iscrizione e copia bonifico a formazione@uispbologna.it 
 
 
QUALORA IL CORSO PRESCELTO DOVESSE AVER RAGGIUNTO IL NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI, 
SARETE CONTATTATI VIA MAIL E, LADDOVE POSSIBILE, VI SARA’ CHIESTO SE INTENDETE O MENO 
ISCRIVERVI ALL’ALTRO CORSO PROPOSTO.  
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