
   

 
“Casa del Nuoto” UISP 

 

La Lega Nuoto Nazionale Uisp ha avviato il progetto di “Certificazione Nazionale” delle 
Società Sportive/Comitati che svolgono attività nelle piscine. 
Lo scopo è quello di far emergere nei vari territori quelle realtà in cui la “proposta Uisp” 
viene valorizzata e portata avanti.  
 
La “Casa Del Nuoto” vuole rappresentare il luogo dove i cittadini possono trovare una 
serie di attività adatte a tutte le fasce di età, nelle quali l’aspetto educativo prevale su 
quello prettamente agonistico. La presenza di tecnici qualificati, secondo le linee guida 
della Formazione della Lega Nuoto Nazionale Uisp, è la migliore garanzia perché le società 
operino secondo precisi criteri, in sintonia con i valori dello sportpertutti e che siano 
garanti della professionalità necessaria alla conduzione delle attività natatorie.  
 
Le società sportive che potranno avvalersi del marchio Uisp “Casa del Nuoto” dovranno 
garantire il rispetto di ben precisi criteri per ciò che riguarda la qualità dell’insegnamento, 
la tipologia di proposta educativa e lo svolgimento di attività di natura sociale e 
solidaristica. Il rispetto di tali criteri sarà valutato dalla Direzione Nazionale di Lega su 
richiesta delle società affiliate e riguarderà anche la visibilità del marchio Uisp all’interno 
dell’impianto e l’ adesione all’evento solidaristico promosso dalla Lega Nazionale. 
 
Quest’ultimo punto è un aspetto fondamentale per il progetto “Casa del Nuoto”: collegare 
l’attività sportiva con progetti concreti che vadano a sostenere realtà locali impegnate nel 
sociale. L’obiettivo è quello di creare una rete di relazioni sul territorio fra associazioni e 
società che si riconoscono nei valori dello sportpertutti e della solidarietà e che i cittadini 
possono facilmente riconoscere e apprezzare. 
 
Al progetto “Casa del Nuoto” si lega, quindi, il nuovo evento nazionale “nuotiAmoUISP” 
che la Lega Nuoto ha intenzione di sviluppare e promuovere come grande Evento Uisp 
sulla falsariga di manifestazioni di grande successo come Bicincittà, Giocagin o Vivicittà. 
La Festa in Acqua sarà un occasione per tutte le società affiliate per mettere in mostra le 
loro attività ponendo il socio praticante al centro dell’attenzione e senza limitarsi alle 
attività solite, ma dando spazio a tutto quanto avviene all’interno del mondo piscina: corsi 
nuoto bambini, adulti, fitness in acqua, pallanuoto, salvamento, sincronizzato, nuoto per 
disabili, agonismo, ecc... In questo modo tutti i partecipanti potranno essere coinvolti e 
sentirsi protagonisti. La Lega Nuoto, inoltre, indicherà ogni anno un preciso settore o 
ambito verso cui indirizzare tutti i proventi ricavati dalle raccolte fondi o iniziative 
particolari legate alla Festa del Nuoto. All’interno di questa indicazione ogni organizzatore 
è libero di individuare un’associazione o una realtà del proprio territorio alla quale far 
arrivare direttamente il contributo. 
 
La “Casa del Nuoto” nasce, dunque, con l’obiettivo di qualificare sul proprio territorio le 
società affiliate per il livello raggiunto nell’ambito tecnico e nell’attenzione al sociale e 
rappresentare un biglietto da visita di fronte alla cittadinanza e alle amministrazioni 
pubbliche che avranno un termine di paragone in più per giudicare l’attività svolta dalla 
società stessa. 
I cittadini sapranno che, rivolgendosi ad una società certificata come “Casa del Nuoto”, 
potranno avere tutte le garanzie possibili in termini di qualità del lavoro svolto e impegno 
nelle politiche sociali. 
Le società e gli impianti certificati “Casa del Nuoto” saranno inseriti in un apposito Albo 
che sarà pubblicizzato anche nel sito web nazionale con il link al sito delle società. Inoltre 
riceveranno un documento che attesta la loro certificazione da presentare alle 
Amministrazioni Comunali nel quale saranno esplicitate tutte le qualità che hanno 
consentito alla società di ricevere il marchio “Casa del Nuoto”. 



   
 
 
 

 
Norme per la richiesta della Certificazione: “Casa del Nuoto” 

 
1. Società 

Possono formulare la richiesta di Certificazione tutte le società/comitati regolarmente 
affiliati alla Uisp per la stagione sportiva in corso. La richiesta implica l’adesione della 
società che la avanza ai valori della Uisp e dello Sportpertutti. Saranno valutate le 
capacità organizzative e tecniche, la disponibilità di un impianto adeguato allo 
svolgimento delle attività e l’impegno a mantenere e migliorare le proprie competenze. 

 
2. Attività  

La certificazione  riguarda l’organizzazione di almeno 3 delle attività in acqua sotto 
elencate: 

 Corsi Nuoto (giovani, adulti) 
 Primi passi/Neonatale 
 Preparto 
 Attività per la grandetà 
 Disabilità 
 Fitness  
 Attività agonistica 
 Pallanuoto 
 Nuoto sincronizzato 

 
3. Personale 

Il personale dovrà essere in possesso di tessera Uisp valida e dovrà essere formato 
prevalentemente secondo le modalità e i percorsi individuati dalla Lega Nazionale 
Nuoto. Le tecniche di insegnamento dovranno essere uniformate alle indicazioni del 
Settore Formazione della Lega Nazionale Nuoto. Il personale sarà tenuto a seguire 
appositi corsi di aggiornamento e seminari proposti dalla Lega Nuoto. La società per 
ricevere la certificazione, dovrà inoltre organizzare almeno un appuntamento annuale 
di aggiornamento per i propri tecnici. 

 
4. Impianto (riservato solo ai gestori di impianto)                          . 

L’impianto dovrà essere in regola secondo le normative vigenti, dichiarando di 
provvedere al mantenimento delle condizioni igieniche e sicurezza. All’interno 
dell’impianto dovrà essere ben visibile il logo Uisp. 
 

5. Validità, scadenze e rinnovi 
Le certificazioni hanno validità al momento del rilascio 1 anno, ed il rinnovo va 
effettuato ogni 2 anni.  
Tutte le certificazioni scadranno comunque il 31 agosto dell’anno di riferimento e sono 
subordinate al rinnovo annuale dell’adesione alla Uisp da parte della società/comitato 
che la ottiene. 
Per richiedere una certificazione o per il rinnovo della certificazione stessa le società 
dovranno presentare richiesta entro e non oltre il 31 ottobre. 



   
 
 
 
 
 
 

6. Modalità di presentazione 
Le richieste di certificazione, redatte su apposito modulo predisposto dalla Lega 
Nazionale Nuoto, dovranno contenere le seguenti informazioni: 

a. Informazioni sulla società 
b. Numero di soci UISP individuali (minimo 150) 
c. Tipologia dell’impianto  
d. Attività svolte (minimo 3) 
e. Personale impiegato (tecnici-educatori, assistenti bagnanti); il personale tecnico 

impiegato con brevetto UISP non potrà essere inferiore al 60% 
f. Corsi aggiornamento tecnici 
g. Visibilità Logo Uisp 
h. Adesione evento nazionale “NuotiAmoUISP” 
i. Iniziative di carattere sociale e solidaristico  

 
Le società interessate dovranno compilare il modulo di richiesta in ogni sua parte 

ed inviarlo alla Lega Nazionale Nuoto via Riva Reno, 75/III Bologna (BO) Tel.: 
051/225881 Fax: 051/225203 e-mail: nuoto@uisp.it e per conoscenza anche alla Lega 
Regionale di appartenenza. 
 

7. Rilascio 
La Lega Nuoto Nazionale, a seguito della verifica delle dichiarazioni delle società 
richiedenti, sentito il parere della Lega Regionale di appartenenza, tramite 
approvazione della Direzione Nazionale di Lega, rilascerà la Certificazione “Casa del 
Nuoto” indicando le attività certificate. 
 

8. Quote 
Le società che riceveranno la Certificazione “Casa del Nuoto” sono tenute al 
pagamento per il primo anno della quota di 150€ e di 100€ per i successivi rinnovi 
biennali. 
 

9. Attestazioni 
Ogni società certificata riceverà un kit da esporre all’interno del proprio impianto 
attestante la certificazione ottenuta e un documento da presentare agli Enti Locali del 
suo territorio che attesta la certificazione “Casa del Nuoto” UISP. 

 
10. Divieti 

La certificazione è valida solo per la società e per  l’impianto indicato nella richiesta, è 
fatto divieto di utilizzo al di fuori di tale ambito. 

 
11. È fatto divieto dell’uso del logo e del marchio al di fuori degli scopi e delle finalità 

indicati dalla Lega Nuoto Nazionale. 
 


