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Ogg.: ciclo di conferenze formative 
 
Dear…issimi, 
il settore formazione del Comitato Regionale UISP Regionale Emilia Romagna 

delle Attività intende organizzare un ciclo di conferenze formative

educatori, operatori sportivi, allenatori, con lo scopo 

elevando le competenze e le conoscenze specifiche su aspetti innovativi 

dall’altra. Il ciclo di conferenze non è rivolto a discipline sportive specifiche, ma aperto e dedicato a tutte le nostre att

che intendono approfondire gli argomenti proposti

l’assolvimento delle necessarie ore di aggiornamento ai fini del rinnovo delle 

sole Strutture di Attività che ne riconoscono le ore

Il gruppo di conferenze è rivolto ai soli soci UISP e non prevede possibilità di assenza; i lavori si svolgeranno come 

da programma illustrato successivamente

della situazione legata alla pandemia di Covid

alle 10:30 con collegamento previsto almeno 15 minuti prima

Il costo dell’intero ciclo di conferenze formative è

L’iscrizione si effettua inoltrando copia della ricevuta di pagamento congiuntamente al

in modo leggibile in ogni sua parte e priva di errori,

emiliaromagna@uisp.it   entro e non oltre

entrare in meet. 

 

Il pagamento va effettuato all’atto della iscrizione tramite bonifico bancario utilizzando i seguenti estremi: 

IBAN: IT 97 V 0306909606 100000015724

intestato a UISP Comitato Regionale Emilia Romagna, specificando nella causale “

marzo-aprile 2021”. In caso di versamento cumulativo relativo a più iscrizioni si prega di indicare

quali è riferito il pagamento. 

Al fine di agevolare il lavoro della segreteria nella preparazione degli elenchi degli iscritti e nel trasmettere il link di 

accesso al corso agli stessi, si comunica che non verranno accettate schede di isc

alla data di dead line 

 

Cordiali saluti 

Responsabile Regionale per le Formazione

UISP COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA APS

UISP COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA APS - Unione Italiana Sport Per tutti
Via Riva Reno 75/III - Tel. +39.051.225881 - emiliaromagna@uisp.it - www.uisp.it/emiliaromagna 

C.F.:92011680375 

                              Bologna, 25 Febbraio 2021

 Ai componenti il tavolo di lavoro regionale
 formato dai responsabili della formazione
 dei comitati territoriali  

Ai coordinatori delle strutture di attività regionali 
                                                                                              ------------------------------------------

              Ai Presidenti dei comitati territoriali E.R.
                                                                                          ------------------------------------------

  E p.c. A Enrico Balestra 
   Presidente Regionale UISP E.
   ------------------------------------------

                                                                                              A Patrizia Alfano 
                                             Responsabile Nazionale Formazione

   

egionale UISP Regionale Emilia Romagna d’intesa con il 

intende organizzare un ciclo di conferenze formative aventi come target di riferimento i nostri tecnici, 

educatori, operatori sportivi, allenatori, con lo scopo di implementarne la formazione tecnico

tenze e le conoscenze specifiche su aspetti innovativi ,da una parte, o su approfondimenti tematici

dall’altra. Il ciclo di conferenze non è rivolto a discipline sportive specifiche, ma aperto e dedicato a tutte le nostre att

re gli argomenti proposti. La partecipazione al ciclo di conferenze 

l’assolvimento delle necessarie ore di aggiornamento ai fini del rinnovo delle Card formazione o dei cartellini tecnici

conoscono le ore. 

Il gruppo di conferenze è rivolto ai soli soci UISP e non prevede possibilità di assenza; i lavori si svolgeranno come 

da programma illustrato successivamente per cinque incontri della durata di 90 minuti ciascuno

situazione legata alla pandemia di Covid-19, le lezioni si terranno in videoconferenza

alle 10:30 con collegamento previsto almeno 15 minuti prima.  

dell’intero ciclo di conferenze formative è di € 30,00 non frazionabili.  

copia della ricevuta di pagamento congiuntamente al

e priva di errori, alla segreteria regionale UISP via fax 051/225203 o via mail 

entro e non oltre martedì 16 marzo. Successivamente gli iscritti riceveranno il link per 

Il pagamento va effettuato all’atto della iscrizione tramite bonifico bancario utilizzando i seguenti estremi: 

IBAN: IT 97 V 0306909606 100000015724 – Banca INTESA SANPAOLO S.p.a.

BIC: BCITITMM 

intestato a UISP Comitato Regionale Emilia Romagna, specificando nella causale “

In caso di versamento cumulativo relativo a più iscrizioni si prega di indicare

Al fine di agevolare il lavoro della segreteria nella preparazione degli elenchi degli iscritti e nel trasmettere il link di 

accesso al corso agli stessi, si comunica che non verranno accettate schede di iscrizione pervenute successivamente 

alla data di dead line prevista per il 16 marzo  

Responsabile Regionale per le Formazione 

Massimo Davi 

UISP COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA APS 
 

Unione Italiana Sport Per tutti 
www.uisp.it/emiliaromagna -  

 

25 Febbraio 2021 

Ai componenti il tavolo di lavoro regionale 
formato dai responsabili della formazione 

Ai coordinatori delle strutture di attività regionali  
------------------------------------------ 
Ai Presidenti dei comitati territoriali E.R. 
------------------------------------------  

Presidente Regionale UISP E.R.                                                    
------------------------------------------  

Responsabile Nazionale Formazione 

d’intesa con il coordinamento regionale 

aventi come target di riferimento i nostri tecnici, 

la formazione tecnico-didattica disciplinare, 

o su approfondimenti tematici, 

dall’altra. Il ciclo di conferenze non è rivolto a discipline sportive specifiche, ma aperto e dedicato a tutte le nostre attività 

. La partecipazione al ciclo di conferenze può trovare validità per 

formazione o dei cartellini tecnici, nelle 

Il gruppo di conferenze è rivolto ai soli soci UISP e non prevede possibilità di assenza; i lavori si svolgeranno come 

incontri della durata di 90 minuti ciascuno. Causa permanenza 

in videoconferenza; le lezioni inizieranno 

copia della ricevuta di pagamento congiuntamente alla scheda allegata compilata 

alla segreteria regionale UISP via fax 051/225203 o via mail 

Successivamente gli iscritti riceveranno il link per 

Il pagamento va effettuato all’atto della iscrizione tramite bonifico bancario utilizzando i seguenti estremi:  

Banca INTESA SANPAOLO S.p.a. 

intestato a UISP Comitato Regionale Emilia Romagna, specificando nella causale “Ciclo di conferenze formative, 

In caso di versamento cumulativo relativo a più iscrizioni si prega di indicare i nominativi ai 

Al fine di agevolare il lavoro della segreteria nella preparazione degli elenchi degli iscritti e nel trasmettere il link di 

rizione pervenute successivamente 


