
 

 
Buongiorno istruttori e soci UISP,  
 
il sda VELA/UISP, organizza due corsi di aggiornamento on line validi ognuno come aggiornamento biennale 
istruttori. Ogni corso è strutturato in moduli di 2 ore al giorno per un totale di 16 ore. 
  
1) METEOROLOGIA NAUTICA ( vedi programma allegato) si svolge nelle seguenti date: 

• 12; 13; 14; 15; 19; 20; 21; 22 maggio dalle 20.30 alle 22.30 

•  
2) NAVIGAZIONE ASTRONOMICA SEMPLIFICATA (vedi programma all.) si svolge nelle seguenti date: 

11;14;18;21;25;28 maggio e 01; 04 giugno dalle 20.30 alle 22.30  
  

La scadenza della PRE iscrizione al corso è il 6 maggio 2020. 

 
Il giorno 7 maggio riceverete la conferma della iscrizione e potrete iscrivervi versando il bonifico, secondo le 
modalità successivamente indicate.  
 

Il costo del corso è di € 20,00 
  
I corsi di aggiornamento si tengono con un minimo di 15 max 30 iscritti.  
La precedenza viene data agli istruttori iscritti nell'anagrafe istruttori, se ci saranno dei posti liberi accetteremo 
altri iscritti alla uisp con tessera in corso di validità.  
 
Per seguire le lezioni online, è necessario disporre di un computer o laptop, munito di microfono e webcam. 
Per velocizzare il collegamento è molto utile , ma non indispensabile, avere un indirizzo Email tipo 
@gmail.com.  
  
  
Modalità di PRE iscrizione al corso:  
Ci dovete inviare una mail di richiesta di preiscrizione agli indirizzi:  
- fioccovalter@libero.it  
- montuorinicola@iol.it (per conoscenza)  
Indicando quale dei due corsi volete frequentare: se meteo o navigazione astronomica  
 
Nella mail dovete indicare:  
1) Il numero della tessera uisp tipo D 
2) se siete in possesso della CARD FORMAZIONE, (la 'card formazione' è il tesserino rilasciato dal territoriale 

uisp, dove si attesta che siete istruttori). E' possibile che qualcuno lo stia aspettando o che ci siano dei 
problemi per averlo o che non sia stato richiesto. 

3) Il vostro indirizzo email, meglio se con un account gmail, :@gmail.com per il collegamento online. Se non 
vi è possibile averlo, indicate il vostro indirizzo email  

 
A. Ricevuta la nostra e-mail di accettazione della PRE iscrizione,  dovete versare la quota d'iscrizione di 

€ 20,00 con bonifico a Banca Intesa San Paolo IBAN IT 27 N 0306909606100000065684 
B. Intestato a : UISP distaccamento amministrativo Bologna 
C. Causale: Cognome_aggiornamento istruttori di vela on line maggio2020 

  
4) Dovete poi inviarci una e-mail per informarci dell'avvenuto pagamento. 

 
5) Infine, riceverete una e-mail con la conferma dell'iscrizione e le info per potervi collegare. 
  
Siamo a vostra disposizione per ogni ulteriore informazione.  
Saluti  
 
Valter e Nicola  
Segreteria formazione corsi di aggiornamento online a cura della sda Vela/UISP  
 
 

http://www.uisp.it/vela2/
mailto:fioccovalter@libero.it
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