
 

 

 

 

COMITATO TERRITORIALE MODENA 

 

 

- Ai tecnici/educatori nuoto/primi passi/acquaria UISP 
           in indirizzo 

 
Oggetto: Modalità rinnovo annuale brevetto 2017-18  
 
Al fine di rinnovare il brevetto rilasciato dalla Lega Nuoto UISP (tecnico-educatore nuoto; primi passi; Acquaria) si dovrà: 

 
1. PROVVEDERE AL SALDO DELLA QUOTA DI RINNOVO ANNUALE:    € 20,00  

 

2. PROVVEDERE AL SALDO DELLA QUOTA AGGIORNAMENTO:   € 10,00  

                 Nel caso si frequenti l’aggiornamento organizzato da un altro Comitato la quota aggiornamento € 10,00  

                 non andrà versata a UISP Modena, ma al Comitato organizzatore. 

 

3. SOTTOSCRIVERE LA TESSERA UISP D dirigente (costo € 21,00) valida per l’anno sportivo 2017-2018 

 

4. PARTECIPARE AD UN MODULO D’AGGIORNAMENTO A SCELTA TRA QUELLI ORGANIZZATI DAL COMITATO DI MODENA 

(pubblicati sul sito www.uispmodena.it)) O IN ALTERNATIVA DA  ALTRI COMITATI EMILIA ROMAGNA (pubblicati sul sito 

www.uisp.it/emiliaromagna)  Chi partecipa ad un modulo d’aggiornamento organizzato da un altro Comitato è tenuto a 

presentare l’attestazione di frequenza  e a comunicarlo al Comitato di Modena che dovrà procedere con le pratiche per il 

rinnovo 

5. E’ OBBLIGATORIO CONCLUDERE LE PARTICHE PER IL RINNOVO DEL BREVETTO ENTRO IL  30/04/2018 
 

Modalità saldo quota: 

 bonifico sul conto corrente intestato a UISP Modena presso Banca Popolare Emilia Romagna CODICE IBAN: 

IT60T0538712903000000008824. CAUSALE: RINNOVO BREVETTO 2017-2018 

 c/o ufficio tesseramento (Sig.ra Elisa Sacchi) UISP Modena Via IV Novembre 40/H Modena (mercoledì e venerdì 

dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,30-18,00). 

 

Rinnovi anni precedenti: 

Nel caso non sia stato rinnovato il brevetto: 

 per un anno (2016/17) si dovrà provvedere a pagare la penale di € 35,00 

 per due anni (2016/17 e 2015/16) si dovrà provvedere a pagare la penale di € 75,00 

Il mancato rinnovo per tre anni prevede, come da regolamento nazionale, la sospensione del brevetto. 

 
Modalità iscrizione al modulo d’aggiornamento proposti dal Comitato UISP MODENA: 

 scegliere un modulo tra quelli proposti. Essendo l’aggiornamento un momento di confronto e crescita formativa 

viene data la possibilità di scegliere tra tutti quelli proposti, indipendentemente dal brevetto in possesso 

 iscriversi al modulo d’aggiornamento tramite il portale dedicato sul sito www.uispmodena.it 

formazioneiscrizioni on line nuotomoduli per rinnovo brevetto 

 le liste delle prenotazioni verranno chiuse dieci giorni prima o al raggiungimento dei posti disponibili. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattare l’ufficio Tesseramento, per quanto riguarda tessere e brevetti 
(tesseramento@uispmodena.it) e/o Settore Formazione, per quanto riguarda le iscrizioni ai moduli formativi 
(formazione@uispmodena.it) 
 

TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE AI MODULI D’AGGIORNAMENTO SARANNO PUBBLICATE SUL SITO 

WWW.UISPMODENA.IT 
Cordiali saluti,  
          
Modena, Settembre 2017 
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