
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 CORSI DI ACQUATICITA’ e NUOTO BAMBINI, ADULTI  
 

PRENOTAZIONI:   
Le prenotazioni si effettuano presso gli uffici Uisp di Lugo, al Tel. 0545-26924 oppure tramite la compilazione del modulo on-
line pubblicato sul sito UISP Ravenna-Lugo all’indirizzo web www.uisp.it/ravennalugo nella sezione del menù “Nuoto e Piscina 
/ Modalità di iscrizione” dalla data di apertura iscrizioni specificata nel volantino di riferimento dei corsi. La prenotazione ha 
validità sino al giorno di inizio del corso scelto, dopodiché, non verrà ritenuta ulteriormente valida senza la conferma tramite 
pagamento. Non saranno prese in considerazione e-mail di prenotazione se non compilando il suddetto modulo. 
PAGAMENTI:   
1) Agli uffici della Uisp in Piazzale Veterani dello Sport, 4 (nella struttura delle tribune dello stadio) a Lugo (Ra); 
2) Tramite versamento sul Conto Corrente, esclusivamente previa prenotazione (al momento della prenotazione è bene 
specificare che si intende pagare con bonifico e chiedere la cifra esatta da pagare).   Il pagamento tramite bonifico andrà 
effettuato almeno QUATTRO giorni lavorativi prima dell’inizio del corso e, se effettuato per via telematica, è consigliabile 
inviare una copia del pagamento per e-mail a lugo.ravennalugo@uisp.it 
Per i corsi di Nuoto «Primi Passi» (0-3 e 3-5 anni) e Bambini (6-14 anni, Pre-Agonistica e Perfezionamento) il versamento della 
quota si può effettuare anche il primo giorno del corso all’ingresso della piscina, sempre previa prenotazione. Per i corsi di Nuoto 
Adulti il primo giorno del corso è necessario consegnare all’istruttore in piscina una copia della ricevuta di versamento della 
quota associativa Uisp.  
 
 

 VERSAMENTO ALLA UISP TRAMITE CONTO CORRENTE  
IBAN  IT 40 O 08542 23800 020000273 925  intestato a UISP Comitato Territoriale Ravenna-Lugo, alla 

Filiale  BCC di Lugo (Ra) in Via Baracca n. 48, specificando la causale: Nome e Cognome dell’iscritto, data di nascita, tipo di corso 
(Es.: Nuoto Bambini, Nuoto Adulti, Acquaerobica, Ginnastica Dolce, ecc…). Il versamento della quota associativa di iscrizione potrà  

essere effettuato in una qualsiasi filiale della BCC (Banca Credito Cooperativo) presente nella provincia di Ravenna. 

Detrazione dei costi dei Corsi per bambini dai 5 ai 18 anni 
 

È prevista la possibilità di detrarre il costo sostenuto per l’iscrizione ad attività sportive per minori di età compresa tra i 5 anni 
compiuti fino ai 18 anni. La detrazione prevista è pari al 19% di un tetto massimo di Euro 210,00 per ogni soggetto fiscale e può 
essere conteggiata se documentata da una ricevuta che deve contenere, oltre ai dati dell'associazione, i dati anagrafici del 
corsista ed il Codice Fiscale del soggetto che effettua il pagamento del corso e che quindi ha diritto alla detrazione. Tali detrazioni 
relative all'anno 2018, andranno conteggiate nella denuncia dei redditi del 2018 che si effettuerà nel 2019 ed il riferimento è 
quello di cassa, ovvero si fa riferimento alla data di pagamento e non al periodo per cui il pagamento viene effettuato. A partire 
dal mese di Marzo 2019 ogni socio iscritto ai Corsi potrà richiedere agli uffici Uisp la ricevuta già conforme a questi canoni. 

UISP COMITATO TERRITORIALE RAVENNA-LUGO 
Sede di Lugo: Piazzale Veterani dello Sport n. 4  Lugo (Ra)  Tel. 0545-26924 - lugo.ravennalugo@uisp.it - www.uisp.it/ravennalugo 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO INVERNALI: Lunedì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00; 
Martedì e Giovedì dalle ore 15.00 alle 19.00; Mercoledì, Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00;  

A partire dal 18 Settembre anche al Sabato dalle ore 9.00 alle 12.30. 
 

CERTIFICAZIONE MEDICA OBBLIGATORIA PER I CORSI 
 

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, per la nuova stagione sportiva è necessario consegnare, all’iscriz ione 
ai corsi Uisp in piscina e in palestra, un certificato medico per attività non agonistica. I soci frequentanti le piscine e le palestre 
dove si svolge attività Uisp, dovranno consegnare, al momento dell’iscrizione, il certificato medico per attività non agonistica. Per 
l’attività gestanti occorre un certificato rilasciato dal medico di base o dal ginecologo con i riferimenti dovuti. I soci dovranno essere 
sempre coperti dalla certificazione medica.  La mancanza di copertura non darà la possibilità di accedere alle attività. I certificati 
medico sportivi non agonistici possono essere rilasciati dai medici di medicina generale solo per i propri assistiti, pediatri solo per i 
propri assistiti, strutture accreditate in cui sono presenti i medici specializzati in medicina dello sport. La validità del certificato 
medico non agonistico è annuale. 
. 

GREENPASS OBBLIGATORIO PER POTER ACCEDERE ALLA PISCINA COPERTA 
Si evidenzia che per poter accedere alla Piscina Comunale di Lugo, dal compimento dei 12 anni, è necessario essere muniti di 
Certificazione Verde (alias GREEN PASS) in corso di validità. Al momento dell'effettiva iscrizione che avviene col pagamento 
della quota associativa, verrà richiesta copia cartacea della Certificazione Verde. Per i pagamenti effettuati tramite bonifico 
bancario occorrerà inviare una copia della Certificazione Verde via e-mail contestualmente alla distinta del bonifico bancario. 
In funzione delle attuali normative e linee guida emanate dalle autorità competenti in contrasto alla diffusione del Covid-19, si 
evidenzia che le prenotazioni verranno accettate in base all'effettiva disponibilità di spazi che in questa fase rimane 
strettamente legata alle indicazioni dei protocolli di sicurezza appositamente redatti dal gestore dell'impianto.  


