
 

REGOLAMENTO 

GRUPPO SPORTIVO NUOTO 

RAGAZZI/E 

 
1 turno – 4 ottobre 2022 / 31 gennaio 2023 

 

 
REGOLAMENTO E ISCRIZIONI 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni saranno aperte online nel mese di settembre e resteranno aperte 

fino ad esaurimento posti. 

I corsi verranno attivati a raggiungimento numero minimo di iscritti. 

 
QUOTE 
Le quote dovranno essere saldate entro 4 giorni dall’iscrizione. 
Sarà possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario alle seguenti 
coordinate: 
UISP — IBAN: IT70 Q058 5611 6000 2057 0008 355 
Per iscrizioni a corsi già iniziati dal mese di novembre è prevista una piccola 
riduzione di quota. Alla quota del corso aggiungere il costo della tessera UISP 
(€15). 
L’istruttore non è autorizzato a svolgere lezioni ai soci che non hanno 
formalizzato l’iscrizione. 
 
MODALITÀ COMUNICAZIONI AI SOCI 
Tutte le comunicazioni relative ai corsi verranno comunicate ai soci 
esclusivamente tramite messaggio o e-mail. Si prega quindi di controllare di 
aver fornito il numero di cellulare e/o indirizzo e-mail corretti. 
 
RECUPERI 
Per questo tipo di attività non sono previsti recuperi lezioni. 
 
RIMBORSI 
Può essere richiesto se, in caso di malattia o infortunio, viene perso 1 mese 

consecutivo di allenamento. Il rimborso viene effettuato solo dietro 

presentazione del certificato medico. Sul totale della quota del rimborso verrà 

comunque trattenuto il 20%.  

 
TESSERE UISP 

Le tessere UISP non verranno più consegnate ai soci tramite gli istruttori 
durante i corsi, ma ogni utente può visualizzarla direttamente sul proprio 
smartphone attraverso l’applicazione AppUisp scaricabile sul cellulare. In calce 
al presente regolamento si allega una guida passo a passo. 
Chi desiderasse avere la stampa può recarsi presso la segreteria UISP durante 
gli orari di apertura per l’emissione cartacea. 



 
 
 
 
REGOLE DELLE STRUTTURE 
Gli impianti sono sprovvisti di tribune, è assolutamente vietato l’accesso in 
vasca ai genitori. Si ricorda che è obbligatorio l’uso della cuffia. 
Al termine delle lezioni, la responsabilità dei bambini/ragazzi è dei genitori o di 
chi ne fa le veci. 
In caso di spogliatoi maschili e femminili è fatto obbligo di utilizzare gli spogliatoi 
in base al sesso dell’adulto che accompagna il bambino/a a cambiarsi. 
Tutti i soci iscritti devono leggere attentamente il regolamento della struttura 
nella quale si è iscritti al corso, ed attenersi scrupolosamente alle norme 
comportamentali impartite dal gestore. 
 

 

 

CALENDARIO LEZIONI - PRIMO TURNO 
(4 ottobre 2022 – 31 gennaio 2023) 

 

PISCINA SAMUELE 
 

Martedì 15 lezioni 

Ottobre       Novembre Dicembre   Gennaio     

4 11 18 25 8 15 22 29 6 13 20 10 17 24 31 
 

Mercoledì 15 lezioni 

Ottobre       Novembre   Dicembre   Gennaio     

5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 11 17 25   

 

Giovedì 14 lezioni 

Ottobre       Novembre Dicembre   Gennaio   

6 13 20 27 3 10 17 24 1 15 22 12 19 26 
 

 
Giornate sospensione attività 
1 NOVEMBRE FESTA 

8 DICEMBRE FESTA 

DAL 24 DICEMBRE AL 8 GENNAIO COME DA CAL. SCOLASTICO - VACANZE NATALE 

 

 

  



 

 

GUIDA ALLA VISUALIZZAZIONE DELLA  

TESSERA UISP DIGITALE 
 

 

 

Finalmente è disponibile l’applicazione UISP che permette di visualizzare 

digitalmente la propria tessera UISP ed averla disponibile sul proprio 

smartphone. 

 

 

ISTRUZIONI PASSO A PASSO: 
 

1. Scaricare dagli store ufficiali di Google o Apple l’applicazione 

“AppUISP” 

 

2. Al primo accesso selezionare "Registrati",  

 

3. Inserire il proprio indirizzo email (che deve essere assolutamente 

digitato anche nel software del tesseramento al momento della 

creazione della tessera, al fine di garantire l'accesso dell'effettivo 

titolare della stessa) ed il proprio codice fiscale. 

 

4. Il sistema, dopo aver verificato la validità dei dati inseriti, provvede 

ad inviare una email con password provvisoria con cui è possibile 

effettuare il primo accesso alla AppUisp. 

 

 

 

ULTERIORI NOTE: 
 

Tramite l'apposito menù, una volta effettuato l'accesso ,si può 

personalizzare la password. 

 

Nel caso l'indirizzo email sia collegato a più persone (es.: ai propri figli) è 

possibile selezionare da un elenco la persona per la quale visualizzare la 

propria tessera/scheda attività. 

 
 

 


