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Roma, 27 settembre 2014  
 

A tutti i tecnici/educatori di nuoto UISP del Lazio 
 

OGGETTO: Rinnovo brevetti di tecnico/educatore di nuoto stagione 2014-2015  
 
Ai fini del rinnovo del brevetto di tecnico/educatore di nuoto base UISP per la stagione 
2014-2015, quest’anno, è obbligatorio partecipare ad un corso di aggiornamento 
gratuito, come stabilito dal regolamento nazionale della Lega Nuoto. 
I tecnici/educatori di nuoto dovranno, quindi, seguire il seguente iter: 
1) Recarsi presso il proprio Comitato di appartenenza e sottoscrivere una tessera 
Dirigente UISP. Chi fosse già in possesso della generica tessera UISP in corso di validità 
potrà convertirla in tessera D ed avere diritto alla relativa decurtazione sul prezzo 
della medesima. 
2) Inviare conferma di partecipazione al Corso via e-mail all’indirizzo: 
formazionenuoto.lazio@uisp.it,entro il giorno 14 novembre 2014, con i propri dati ed 
il numero tessera dirigente UISP. 
3) Presentarsi domenica 23 novembre ore 9,30 presso l’impianto Easyfit Club Casal 
Monastero, viale della Torre di Pratolungo 19 – Roma, muniti di tessera Dirigente 
UISP e partecipare al Corso che, come detto, sarà gratuito e si svolgerà in una sola 
giornata. 
4) Dopo che i Comitati avranno ricevuto la lista dei partecipanti al Corso stilata ed 
inviata dalla Responsabile, Alessia Gasbarroni, i tecnici/educatori potranno recarsi 
presso i propri Comitati di appartenenza e versare € 16,00 per il rinnovo del cartellino 
tecnico. 
5) I Comitati, una volta ricevuti i cartellini tecnici rinnovati inviati dalla Lega Nuoto 
nazionale, provvederanno a consegnarli agli interessati. 
    
Coloro che vorranno convertire il brevetto istruttore di nuoto FIN o di qualsiasi altro ente 
in brevetto tecnico/educatore di nuoto UISP dovranno seguire lo stesso iter ma, in 
aggiunta, saranno tenuti a portare copia del brevetto da convertire. Per costoro il costo 
da versare presso il Comitato di appartenenza sarà di € 50,00 (ovviamente non dovranno 
versare la quota di 16 euro per il rinnovo perché già compresa in questa).  
 
Coloro che hanno mancato di rinnovare il brevetto tecnico/educatore negli anni passati 
dovranno pagare le seguenti more, direttamente in loco, il giorno del corso di 
aggiornamento: 
1 anno di ritardo: € 26,00; 2 anni di ritardo: € 40,00; 3-4-5 anni di ritardo: € 100,00; dal 
5° anno di ritardo si dovrà rifrequentare un corso tecnico-educatore di nuoto. 
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Si ricorda che il termine ultimo per il rinnovo del brevetto è il 31 dicembre 2014. 
 
Per qualsiasi chiarimento è attivo l’indirizzo mail della Lega Nuoto UISP Lazio 
(nuoto.lazio@uisp.it) oppure è possibile contattare il responsabile settore formazione 
Lega Nuoto UISP Lazio Alessia Gasbarroni (formazionenuoto.lazio@uisp.it). 
Cordialmente, 
 
 
Responsabile Formazione Nuoto UISP Lazio   Presidente Lega Nuoto UISP Lazio 

Alessia Gasbarroni        Marco Raspa 
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