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Ferrara, 25/03/2019 

alla cortese att.ne degli istruttori in indirizzo 

alle società affiliate 

 

Oggetto: INCONTRO DI AGGIORNAMENTO PER RINNOVO BREVETTO ISTRUTTORE DI NUOTO 

Con la presente si comunica a tutti gli istruttori in indirizzo che GIOVEDì 11 APRILE 2019 dalle ore 21 alle ore 23 a 

Ferrara presso la PISCINA PASTRO in via Luigi Pastro n.2 , si terrà l'incontro di aggiornamento per tutti gli istruttori 

interessati. 

Il corso è rivolto a: 

istruttori in possesso del brevetto Uisp 2017/2018 finalizzato al rinnovo brevetto; 

istruttori in possesso di altro brevetto interessati ad un incontro di formazione e aggiornamento. 

istruttori in possesso di brevetto Uisp scaduto da max 3 anni sportivi 

L’invito è aperto anche a tutti gli istruttori che attualmente prestano servizio presso gli impianti di Ferrara e provincia. 

 

Tema dell'aggiornamento: 

“ LA CORREZIONE DELL'ERRORE ” 

docente : ROBERTO FARINELLA – FORMATORE NAZIONALE UISP 

 

costo rinnovo e partecipazione al corso :  euro 40,00 

costo conversione da altro brevetto a brevetto uisp : euro 60,00 

costo partecipazione all'incontro di formazione per altri brevettati interessati all'incontro:  euro 25,00 

Per poter accedere al corso di aggiornamento finalizzato al rinnovo del brevetto di tecnico edutore di nuoto Uisp è 

necessario essere in possesso della tessera assicurativa da dirigente Uisp in corso di validità per l'anno sportivo 

2018/2019 che ha un costo di € 24,00. 

Per formalizzare l'iscrizione al corso di aggiornamento è necessario inviare via mail il modulo allegato e 

compilato in ogni sua parte unitamente alla copia dell'avvenuto bonifico entro lunedì 8 Aprile 2019 a 

formazione@uispfe.it 

Il pagamento potrà essere effettuato presso la sede del comitato o tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate 

: 

UISP COMITATO PROVINCIALE DI FERRARA – SETTORE NUOTO 

IBAN: IT25D0538713005000000009410 

CAUSALE: RINNOVO BREVETTO ISTRUTTORE NUOTO – seguito dal nome dell'iscritto 

Confidando nella massima partecipazione, cordialmente 

 Il referente 

Eleonora Banzi 


