
 
 

 
 

                                                                           Ai Tecnici/Educatori Nuoto e Aquaria UISP 
Alle società affiliate 

         Oggetto: Modalità rinnovo annuale brevetto 2022/2023 

Al fine di rinnovare il brevetto rilasciato dalla SdA Nuoto UISP (Tecnico/Educatore Nuoto e 
Acquaria) si dovrà:  

1. Provvedere al saldo della quota annuale di rinnovo brevetto per emissione della card 
formazione € 20,00  

2. Provvedere al saldo della quota di partecipazione al modulo scelto 

3. Essere in possesso della tessera UISP D (Dirigente/Tecnico, costo € 21,00) valida per 
l’anno sportivo 2022-2023, sottoscrivibile presso la propria società o presso UISP Modena. 

4. Partecipare ad un modulo di aggiornamento della UISP Modena o di altri Comitati UISP. 

 

Modalità saldo quota:  

Bonifico sul conto corrente intestato a UISP Modena presso Banca Popolare Emilia Romagna 
CODICE IBAN: IT60T0538712903000000008824  

Saldo presso gli uffici UISP Modena in viale IV Novembre 40/H 

 

Nel caso in cui non sia stato rinnovato il brevetto in un anno precedente contattare il settore 
Formazione e Ricerca a formazione@uispmodena.it   

Per l’iscrizione ad uno dei moduli proposti scrivere a formazione@uispmodena.it indicando nome 
cognome e codice fiscale e a quale aggiornamento si intende partecipare. 

 

 

 

 



 
 

 

Moduli di aggiornamento al momento disponibili e prenotabili (potrebbero subire variazioni in base 
alle disponibilità degli impianti): 

 

“Dalla didattica al condizionamento fisico per i più giovani” 

Mercoledì 14/12/2022 dalle 18.00 alle 20.00 in videoconferenza 

Docente: dott.ssa Beatrice Guidetti - costo 20€ 
 
Workshop “Il nuoto adatto alle disabilità” 
7- 14 - 21 gennaio 2023  
3 incontri di 3 ore dalle 13 alle 15 presso Piscine Dogali in presenza 
Docenti: Paolo Belluzzi ed esperti FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici Intellettivo 
Relazionale) 
Costo: 1 incontro singolo 20€ - 3 incontri 40€ con rilascio di attestato di partecipazione 

 

“Water HIIT (high intensity interval training)” 

Sabato 21/01/2023 dalle 10.00 alle 13.00 presso Piscine Dogali in presenza 
Docente: Simona Natale - costo 20€ 
 

“Remate e skills di bracciate” 

Sabato 21/01/2023 dalle 10.00 alle 13.00 presso Piscina San Felice S/P in presenza  
Docenti dott.ssa Giulia Gambuzzi - nr posti 10 - costo 20€ 

 

“Quando il livello avanzato non basta più; come introdurre all’attività agonistica” 

Mercoledì 15/02/2023 dalle 18.00 alle 20.00 in videoconferenza 

Docente dott.ssa Beatrice Guidetti - costo 20€ 
 

“L’anatomia del nuoto” 

Sabato 18/03/2023 dalle 09.00 alle 11.00 in videoconferenza 

Docente dott.ssa Beatrice Guidetti - costo 20€ 
 
“Allenamento al femminile” IN CORSO DI DEFINIZIONE 

Marzo 2023 pomeriggio presso sede da stabilire (in presenza) 
Docenti vari - costo 20€ 
 
Aggiornamento “fitness in acqua” IN CORSO DI DEFINIZIONE 

Aprile/Maggio 2023 in orario da definire presso Piscina di Vignola in presenza 

Docenti vari - costo 20€ 
 
 
 

 



 
 

 

Prossimamente saranno disponibili ulteriori momenti formativi per l’aggiornamento dei brevetti, 
verrete avvisati via mail ogni volta che verrà definito un nuovo modulo. 

Le iscrizioni saranno da ritenersi confermate solo al momento del pagamento del modulo di 
aggiornamento. 

Per conversioni brevetti da altro EPS o FSN contattare la Formazione tramite mail specificando il 
tipo di brevetto da convertire. 

In caso di annullamento o modifiche del programma il socio potrà richiedere il rimborso della quota 
o la partecipazione ad un aggiornamento diverso. 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattare: 

Ufficio Tesseramento, per quanto riguarda tessere ed emissione card formazione e brevetti 
(tesseramento@uispmodena.it)  
 
Settore Formazione e Ricerca, per quanto riguarda le iscrizioni ai moduli formativi 
(formazione@uispmodena.it)  

 

  

 

Modena, 18 novembre 2022 

 

 

 

 

  


