
             

CORSO DI FORMAZIONE TERRITORIALE 
PER «GRUPPO ARBITRI NUOTO» (GAN)

Il corso di  si prefigge di formare giudici per la conduzione di manifestazioni natatorie organizzate
dal Comitato territoriale di Benevento e dalle sue società affiliate.

 L’iscrizione al corso di formazione è consentita a coloro che:
1. abbiano compiuto 18 anni di età;
2. siano in possesso della tessera D Uisp valida per la stagione agonistica in corso.

 Gli interessati, in possesso dei requisiti indicati, dovranno trasmettere la domanda di ade-
sione entro e non oltre le ore 12:00 del 24 febbraio c.a. all’indirizzo email benevento@ui-
sp.it. 

 Il corso si svolgerà presso la sede del Comitato, sita a Benevento in Via dei Longobardi n. 24,
nei giorni 24 e 25 febbraio c.a., dalle ore 15:00 alle ore 19:00 (sabato) e dalle ore 9:00 alle
ore 12:00 (domenica). Sarà presente Ilario Pontieri, responsabile del Settore attività della
SdA nazionale Uisp Nuoto.

 La prova d’esame è un test di valutazione a risposta multipla.

 La quota di partecipazione è pari a € 50,00 – comprensiva della tessera D Uisp – da versare
sul c/c Banca Prossima, intestato a Uisp Comitato territoriale di Benevento (IBAN IT40 K033
5901 6001 0000 0015 880), causale «Corso di formazione Gruppo Arbitri Nuoto», e com-
prende la maglia di giudice, che sarà  fornita al superamento dell’esame finale. La ricevuta
del versamento dovrà essere trasmessa – insieme alla domanda di adesione – all’indirizzo
email benevento@uisp.it. Ogni partecipante, al momento dell’accredito in sede, dovrà con-
segnare n. 2 fototessere.

 A ciascun partecipante – a iscrizione effettuata e prima dell’inizio del corso – sarà trasmes-
so, via posta elettronica, il necessario materiale didattico. 

 Per ulteriori informazioni, contattare il referente del Comitato territoriale: Lino Diodato –
cell. 3471209895.
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