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Aosta 26 aprile 2017 

 
All’attenzione del Presidente 
della Società affiliata alla UISP 
Ai tecnici e Dirigenti Uisp 
Ai soci Uisp 
 

 
 
Oggetto: Indizione terzo corso della formazione “Aree Comuni”. 
 
 

Con la presente il Comitato regionale UISP Valle d’Aosta, per dare seguito alle numerose 
richieste pervenute da più parti,  informa i destinatari della presente, con preghiera di darne 
massima diffusione a tecnici e dirigenti  e soci interessati delle proprie società, di voler 
organizzare la terza edizione del corso della formazione denominato “Aree Comuni”. 

Il corso si articola, come da allegato, in due sessioni di due giorni ciascuna, con esame 
finale, per complessive 24 ore  con successivo rilascio dell’attestato di frequenza al corso Aree 
comuni. 

La partecipazione al corso è il prerequisito necessario per poter partecipare ai corsi di 
formazione per ottenere il cartellino tecnico UISP dalle singole discipline sportive rilasciato dalle 
strutture di attività. 

Si precisa che la partecipazione a questo corso non è obbligatoria per coloro che sono già 
in possesso del cartellino tecnico rilasciato dalle varie strutture di attività Uisp. 

Si ribadisce altresì, che qualsiasi attività corsistica rivolta a soci Uisp,  dovrà essere tenuta 
solo ed esclusivamente, da tecnici qualificati in ambito Uisp. (tessera Uisp e cartellino tecnico in 
corso di validità). 

Il corso si effettuerà con un minimo di 15 partecipanti. 

Per ulteriori chiarimenti a riguardo vi preghiamo contattare: 

 Telefono 0165.31342 – segreteria Comitato regionale; 

 valledaosta@uisp.it – casella mail  del Comitato regionale. 

Nella speranza che questa iniziativa possa raccogliere da parte dei soggetti l’apprezza-
mento e l’adesione, si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 

 

 

Il Referente Regionale 
della Formazione 

Carlo Finessi 

Corso Lancieri d’Aosta 41/A - 11100 Aosta 
tel. e fax  +39 0165.31342 
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