UISP NAZIONALE NUOTO

Circolare integrativa
Regolamento tecnici S.d.A. Nuoto
QUOTE DI ISCRIZIONE E DOCUMENTAZIONE
La quota di partecipazione ai corsi di formazione è fissata in una fascia
compresa tra € 150/ 250.
L’iscrizione ai Corsi devono essere perfezionate entro l’inizio dello stesso
versando la quota di iscrizione prevista dai singoli regolamenti , salva
espressa deroga della Struttura Nuoto Nazionale.
Quote di iscrizione più basse possono essere fissate dal soggetto
organizzatore in accordo con la Struttura Nuoto Nazionale per particolari
obiettivi di sviluppo o di promozione nella specifica realtà locale.
Il soggetto organizzatore del corso (comitato) ha la facoltà di richiedere
agli iscritti il certificato medico per attività agonistica in corso di validità
nel rispetto delle normative vigenti.
Gli organizzatori del corso dovranno versare alla UISP Nazionale Nuoto
la quota di € 15 per ogni partecipante (la quota di 15€ va versata per la
stagione sportiva 2013/14 solo per i corsi di Tecnico Educatore di nuoto e
Tecnico Aquaria, punti 1 e 4 art. 3); la quota deve essere versata a mezzo
bonifico bancario intestato a:
Uisp Bologna - sede Naz. Distaccamento Amministrativo di Bologna
(Nuoto Nazionale)
Iban : IT 71 R 03359 01600 100000065684
BANCA PROSSIMA - Filiale di Milano 05000
indicare come causale del versamento “corso tecnici nuoto”.
La copia dell’avvenuto pagamento va inviata agli indirizzi mail:
formazione.nuoto@uisp.it; segreteria.nuoto@uisp.it
La Struttura nazionale invierà per ogni partecipante un kit contenente il
materiale didattico (solo per i corsi dei punti 1 e 4 dell’art 3).
COMPENSI DOCENTI
Per quanto riguarda il compenso da riconoscere ai Docenti, si fà
riferimento alla “delibera sulla formazione ad integrazione del
regolamento amministrativo” approvata dal Consiglio Nazionale UISP il
13-14 ottobre 2000 a Lido di Camaiore.
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