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Il corso di acquaticità con i genitori ha come finalità l’acquisizione di un buon grado di familiarità con 

l’ambiente acquatico, ma non l’apprendimento precoce del nuoto. Nella concezione che proponiamo 

infatti, l’acqua viene considerata “amica” ovvero un vero e proprio strumento con cui giocare, 

rilassarsi, sperimentare, portando a vivere sempre nuove esperienze di movimento. Il contatto con 

l’acqua, infatti, diventa fonte di stimoli sul piano psico-motorio, tutte le esperienze vissute 

incrementano lo sviluppo della coordinazione motoria, degli schemi motori di base, delle capacità 

senso percettive e dello schema corporeo. Migliorando la propria conoscenza di sé. 

 

ACQUATICITÀ 

3-36 mesi 

LE ATTIVITÀ SI SVOLGONO PRESSO IL LIDO DI BOLZANO IN VIALE TRIESTE 21 

ETÀ 3 – 9 MESI 

Lunedì 14:45 – 15:30 

ETÀ 9 – 18 MESI 

Martedì 14:45 – 15:30 

Martedì 15:35 – 16:20 

Sabato 09:05 – 09:50 

ETÀ 18 – 36 MESI 

Martedì 14:45 – 15:30 

Venerdì 14:45 – 15:30 

Sabato 09:05 – 09:50 

 

UISP BOLZANO 

Via Firenze, 37/a, 39100 

http://www.uisp.it/bolzano/ 

bolzanp@uisp.it – 0471 300057 

primipassi.bolzano@uisp.it  

http://www.uisp.it/bolzano/
mailto:bolzanp@uisp.it
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CALENDARIO ATTIVITÀ: 

Lido Di 
Bolzano 
Viale Trieste 

Febbraio Marzo Aprile Maggio 

Lunedì 21 7     14     21     28 4     11  2     9       

Martedì 15     22  8     15     22     29 5     12     26 3    10      

Venerdì 18     25 11     18     25 1     22     29 6    13      

Sabato 19     26 12     19     26 2     23     30 7     

Le giornate di sospensione saranno le seguenti: dal 28 febbraio al 6 marzo, dal 14 al 19 aprile e il 25 aprile. 

Inoltre, non verrà svolta attività il 9 e 10 a causa della chiusura della piscina per gare tuffi. 

ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni si svolgono online sulla piattaforma https://www.uisprenota.com/ a partire dal 12/01/2022. Le 

iscrizioni rimangono aperte fino a esaurimento posti. 

I corsi verranno attivati a raggiungimento numero minimo di iscritti. 

QUOTE: 
Le quote dovranno essere saldate entro quattro giorni dall’iscrizione. 

Sarà possibile effettuare il pagamento tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

UISP — IBAN: IT70 Q058 5611 6000 2057 0008 355 

Causale: Nome e cognome del bambino, fascia d’età e giorno a cui si è iscritti 

Per iscrizioni a corsi già iniziati la quota verrà calcolata sul costo di €10,50 a lezione. Alla quota del corso è 
necessario aggiungere il costo della tessera UISP per il genitore (€12) e tessera UISP per bambino (€6) ed 
ulteriori €3 in caso di iscrizione in V.le Trieste per tessera rilasciata dal Comune di Bolzano per l’accesso 
all’impianto. 

L’istruttore non è autorizzato a svolgere lezioni ai soci che non hanno formalizzato l’iscrizione. 

MODALITÀ DI 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 l’indirizzo e-mail corretti. 

RECUPERI: Per questo tipo di attività non sono previsti recuperi lezioni. 

RIMBORSI: Il rimborso viene concesso solamente in caso di assenza per almeno 4 lezioni consecutive e 

documentate da certificato medico. La richiesta di rimborso va presentata entro la fine del turno a cui si è 

iscritti ed è fissata in 7 euro a lezione per i corsi Primi Passi in piscina. 

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.  

https://www.uisprenota.com/
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Chi desiderasse avere la stampa può recarsi presso la segreteria UISP durante gli orari di apertura per 

l’emissione cartacea. 

REGOLE DELLE STRUTTURE: 

A causa delle norme nate a seguito dell’emergenza sanitaria, i corsi partono con numeri limitati di 

partecipanti e di conseguenza ALLA STRUTTURA PUÒ ACCEDERE UN SOLO GENITORE A LEZIONE. 

I passeggini vanno lasciati lungo il corridoio degli spogliatoi e non all'interno degli stessi.  

Non è consentito mangiare all'interno degli spogliatoi, l'allattamento in acqua è consentito. NON è consentito 

l’accesso al piano vasca ai genitori che non sono in possesso della tessera associativa UISP. Il costume per la 

piscina è obbligatorio di tipo contenitivo. 

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 a prevenzione del contagio 

Covid-19. 

I genitori che accedono alla piscina devono presentare il GREEN-PASS. 

 

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 e-mail (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 e-mail 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 e-mail 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. 
 
 

 

 


