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Spett.li Comitati Territoriali Uisp Piemonte 
 

Spett.li Associazioni Sportive affiliate Uisp Piemonte 
 

Alla c.a. dei Sig.i Dirigenti 
 
Torino, lì 16-10-2020 

 

Oggetto:  Settore Nuoto – Corsi di Formazione Nazionali con rilascio di Qualifica 2020/21. 
 

Uisp Piemonte ha il piacere di comunicarVi le proposte formative 2020/21 del settore di attività Nuoto, per il 

conseguimento delle seguenti qualifiche nazionali:  

 

- Tecnico Educatore Nuoto Uisp 

- Tecnico Acquafitness Uisp 

- Giudici Arbitri Uisp (Nuoto – Pallanuoto – Nuoto Sincronizzato) 

 

I Corsi si svolgeranno in modalità on-line ed in presenza, con numero di posti limitato, presso la sede Uisp Piemonte 

e/o presso Piscine gestite da Uisp. 

 

- Il conseguimento di tutte le qualifiche tecniche Uisp, prevede, come prima tappa formativa, le Unità didattiche 

di base (UDB), della durata di 12 ore, uguali per tutte le discipline. 

- I Corsi per Tecnico Educatore Nuoto e Tecnico Acquafitness prevedono: 

• Moduli didattici, validi per entrambe le qualifiche, di 24 ore totali. 

• Ulteriori moduli specifici, di 18 ore totali, per ognuna delle due qualifiche. 

 

Corso Tecnico Educatore 

Nuoto Uisp 

Corso Tecnico Acqua 

Fitness  Uisp 

Corso Giudici Arbitri 

Nuoto  Uisp 

12 ore Unità Didattiche di 

Base 

12 ore Unità Didattiche di 

Base 

12 ore Unità Didattiche di 

Base 

24 ore moduli didattici 

comuni 

24 ore moduli didattici 

comuni 

14 ore moduli didattici 

specifici 

18 ore moduli didattici 

specifici per Educatore 

Nuoto 

18 ore moduli didattici 

specifici per Tecnico 

Acquafitness 

 

 

➢ Chi volesse acquisire sia la qualifica di Educatore Nuoto, sia quella di Tecnico Acquafitness, potrà frequentare 

entrambi i Corsi a Quote agevolate o completare, nei corsi successivi, la parte di moduli specifici per il 

conseguimento delIa seconda qualifica, sempre a quota agevolata. Le UDB ed i moduli didattici comuni, 

andranno frequentati una sola volta per entrambe le qualifiche. 

 

➢ La Riunione Informativa di presentazione dei Corsi, si terrà in data ed orario da stabilire, presso la sede 

Uisp Piemonte, Via Nizza 102, Torino od in alternativa presso la Piscina Torrazza, Via Torrazza Piemonte 14 , 

Torino, o in modalità on-line. Chi è interessato deve comunicare, entro il 29 ottobre, il proprio nominativo, 

recapito telefonico, indirizzo e-mail e tipologia di Corso a cui intende partecipare a nuoto.piemonte@uisp.it., 

ricevute le richieste, Vi comunicheremo data, orario, luogo e modalità di svolgimento della Riunione di 

presentazione dei corsi e le modalità da seguire per l‘iscrizione . 
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Quote di iscrizione ai corsi di formazione: 

 

 

• Corso per qualifica Uisp Tecnico Educatore Nuoto: €. 200,00  

Comprensiva di materiale didattico. NON comprende la quota (€.20,00) per il Corso UDB, il costo della 

Tessera Uisp tipo D 20/21  ed il costo di emissione della Card Formazione (€. 16,00). 

 

• Corso per qualifica Uisp Tecnico Acquafitness:  €. 200,00 

Comprensiva di materiale didattico. NON comprende la quota (€.20,00) per il Corso UDB , il costo della 

Tessera Uisp tipo D 20/21  ed il costo di emissione della Card Formazione (€. 16,00). 

 

• Corso per qualifica Uisp Tecnico Educatore Nuoto e Tecnico Acquafitness: Quota Agevolata €. 300,00 

Comprensiva di materiale didattico. NON comprende la quota (€.20,00) per il Corso UDB , il costo della 

Tessera Uisp tipo D 20/21 ed il costo di emissione della Card Formazione (€. 16,00). 

,  

• Corsi per qualifica Uisp Giudice / Arbitro: €. 25,00 

Comprensiva di materiale didattico. NON comprende la quota (€.20,00) per il Corso UDB , il costo della 

Tessera Uisp tipo D 20/21 ed il costo di emissione della Card Formazione (€. 16,00). 

 

• Riconoscimento e conversione qualifiche, titoli e brevetti:  

       Chi è già in possesso di qualifiche F.I.N. equivalenti, può richiedere la qualifica Uisp, frequentando solo le ore   

       del corso che trattano alcuni argomenti specifici dei percorsi di formazione nuoto dell’ Uisp, più le UDB.  

Quota di iscrizione: €. 20,00. NON comprende la quota (€.20,00) per il Corso UDB , il costo della Tessera 

Uisp tipo D 20/21 ed il costo di emissione della Card Formazione (€. 16,00). 

 

• Corsi UDB (Unità Didattiche di Base): 

Uisp Piemonte mette a disposizione degli interessati il Calendario Regionale di Formazione UDB, che 

prevede l’organizzazione di corsi ogni 2 mesi circa. Per tutte le info sul calendario formazione UDB, modalità 

di iscrizione e di frequenza, è disponibile l’indirzzo e-mail formazione.piemonte@uisp.it.   

Terminato  il corso, a tutti coloro che avranno completato il percorso formativo con la frequenza delle 

UDB , sarà consegnato l‘attestato  di qualifica nazionale ed effetuata l’iscrizione nell’albo istruttori 

uisp. 

 

• Corsi di Aggiornamento per il Rinnovo delle qualifiche:  ricordiamo che per il Rinnovo della qualifica 

Tecnica, il Regolamento Tecnico Nazionale Nuoto Uisp prevede l’obbligatorietà di partecipazione ad almeno 

un Corso di Aggiornamento ogni 3 anni. Quota di partecipazione: €. 10,00. 

 

• La partecipazione a TUTTI i Corsi in oggetto è riservata ai possesori di TESSERA UISP TIPO D (dirigente), in 

corso di validità. 

 

• La Quota di emissione o di rinnovo annuale del Cartellino Tecnico, area Nuoto (€. 16,00), andrà versata dal 

Tecnico Socio al Comitato Territoriale di appartenenza. 
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PER TUTTE LE INFO CONTATTACI: S.d.A Nuoto Uisp Piemonte, tel 011.4363484 (Giovedì ore 10:00-13:00 / 19:00-

22:00 -   nuoto.piemonte@uisp.it - https://aquatime.it/uisppiemonte.php 

Comitato Uisp Piemonte APS: formazione.piemonte@uisp.it 

 

 

 

 

 

La Responsabile Formazione Uisp Piemonte                      Il Coordinatore Formazione S.d.A Nuoto Uisp Piemonte  

                 Simona Zamboni                                                                           Giordano Rosica  
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