
 

 

email: arco.giochi@uisp.it 
Segreteria Nazionale Mobile: 339 5206841 

EVENTI DELLA FORMAZIONE ArcoUISP 2015 

Eventi della Formazione ArcoUISP 2015  
per Operatore Sportivo ArcoUISP BASE e di SPECIALITÀ 
 
Di seguito le date degli eventi della Formazione ArcoUISP in programma per l'inizio dell'anno 2015 che si svolgeranno 
presso: 
EMILIA ROMAGNA  
Scuola Nazionale 'IL POGGIOLO', all'interno del Parco Regionale Storico di Monte Sole

1
: 

Gruppo A 
OPS ArcoUISP BASE  28/02/01/03/2015 
OPS ArcoUISP BASE  09-10/05/2015 
 
LOMBARDIA 
presso il Centro di Formazione Arcieri 'Il Draghetto' A.S.D., Comune di Civo, SO 
Gruppo B 
OPS ArcoUISP BASE  14-15/03/2015 
OPS ArcoUISP BASE  30-31/05/2015 
 
EMILIA ROMAGNA 
Scuola Nazionale 'IL POGGIOLO', all'interno del Parco Regionale Storico di Monte Sole: 
Gruppo C 
OPS ArcoUISP Specialità

2
 06-07/06/2015 

OPS ArcoUISP Specialità 27-28/06/2015 
OPS ArcoUISP Specialità 04-05/07/2015 
 

Caratteristiche Corso Base 
Il Corso Base, della durata di 40 ore in presenza e 32 ore a distanza è suddiviso in Moduli, vale 9 Crediti Formativi ed è 
promosso Settore Nazionale Formazione dell’Area Giochi. 
Esso prevede il conseguimento del Brevetto OPS BASE e il rilascio della Certificazione BLS-D (disgiunto dal corso), 
entrambe riconosciute a livello Nazionale. 
 

Caratteristiche Corso di Specialità 
Il Corso della Specializzazione ArcoUISP - Tiro Dinamico, Tiro Storico, Tiro OUTDOOR, Gruppo C delle precedenti date, 
verrà calendarizzato in base alla richiesta, prevede l'acquisizione da parte dell'OPS Base di 2 Crediti Formativi e sarà 
strutturato su due giornate in presenza (16 ore). 
 

Costi 
 Il costo individuale del Corso Base è di 220 euro. 

 È attiva la seguente promozione: 

 Promozione famiglia/A.S.D.*    € 140,00 a persona 

 Promozione studenti (da 18 a 27 anni)**   € 140,00 
 

 Il costo individuale del Corso di Specialità è di 80 euro. 

 È attiva la seguente promozione: 

 Promozione famiglia/A.S.D.*    € 50,00 a persona 

 Promozione studenti (da 18 a 27 anni)**   € 50,00 

 OPS in altra/e Specialità ArcoUISP    € 50,00 
 
 

* Offerta valida e non cumulabile per familiari frequentanti il medesimo corso. Per "familiare" si intende figlio o coniuge/convivente. 
* Offerta valida e cumulabile per aspiranti OPS tesserati alla medesima A.S.D. e con pagamento a carico della stessa. 
** Per studenti si intendono giovani, da 18 a 27 anni, che comprovino lo studio in corso. 

 

                                                           
1 Il Poggiolo Monte Sole, Via San Martino, 25 - Marzabotto (BO),  
Telefono: 051.6787100 / 051.932981 Cellulare: 348.4946854 - website: www.poggiolomontesole.it/ 
2 In base alle richieste dei corsisti verranno definite date e tipologia delle Specialità ArcoUISP - Tiro Dinamico, Tiro Storico, Tiro OUTDOOR 



 

 

email: arco.giochi@uisp.it 
Segreteria Nazionale Mobile: 339 5206841 

EVENTI DELLA FORMAZIONE ArcoUISP 2015 

Modalità di iscrizione 
Preiscrizioni 

 E’ richiesta, al fine organizzativo del corso, una preiscrizione inviando una e-mail al seguente indirizzo: 
arco.giochi@uisp.it 
Questa dovrà pervenire tassativamente entro 30

3
 giorni prima della data di inizio corso e sarà vincolante 

alla partecipazione del corso in oggetto. 
 

Pagamento 
 Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bollettino postale su: 

C/C postale n: 556407 
Oppure a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN: 
IT52 D076 0102 4000 0000 0556 407 
intestato a: UISP Sede Nazionale Decentrata – Bologna 
Causale (importante, altrimenti il versamento non risulterà pervenuto) in cui si deve specificare: 
“Nome, Cognome, Area Giochi – Corso OPS-Base”. 
oppure, nel corso di Specialità: 
“Nome, Cognome, Area Giochi –Specialità …..”. 
 
NB: 
Il versamento, dopo aver ricevuto conferma dell’effettivo svolgimento del corso, dovrà pervenire 
improrogabilmente entro 20 giorni prima della data del corso. 
Si consiglia comunque di procedere prima possibile con l’iscrizione al fine di avere il tempo sufficiente per prendere 
visione del materiale di studio che verrà fornito. 

 Successivamente al pagamento occorre effettuare l’invio telematico della ricevuta (fronte/retro) 
dell’avvenuto versamento al seguente indirizzo mail: arco.giochi@uisp.it 

 
Congiuntamente all'invio della ricevuta di versamento il candidato dovrà comunicare i propri dati anagrafici completi, 
una copia del certificato medico per attività non agonistica e, se in possesso, certificazione del Brevetto BLS-D in corso 
di validità. 
Dati anagrafici completi dell'arciere: 
 Nome e Cognome, 
 Data e Luogo di nascita, 
 Indirizzo di residenza: Via, Città, Provincia, CAP, 
 Codice Fiscale, 
 indirizzo e-mail, 
 Numero di tessera UISP tipo “D”, 
 Società di appartenenza e relativa sede, 
 Denominazione ASD, 
 Regione. 
Tali dati dovranno essere compilati sull’apposito modulo Excel che verrà inviato telematicamente a seguito della 
richiesta d’iscrizione. 
 

Requisiti fondamentali 
Il corso è aperto a tutti i tesserati UISP maggiorenni in regola con il tesseramento categoria “D” in possesso del 
certificato medico per attività non agonistica in corso di validità. 
 
 
 
Referente Nazionale Settore Tiro con l’Arco UISP 
Responsabile Settore Formazione ArcoUISP 
Vittorio Brizzi 
 
 

                                                           
3 Riguardo al primo modulo previsto in data 28 Febbraio/1 Marzo è attiva la proroga dell'inscrizione entro il 10 Febbraio 2015 e il pagamento entro il 
15 Febbraio 2015 


