
UISP COMITATO REGIONALE TOSCANA APS
Settore di Attività Neve

Ai Responsabili SDA neve regionali
Alle Società sportive

Oggetto: recupero stage formative Tonale.

Cari amici,
Come riferito nell’incontro di giovedì 23 dicembre u.s. siamo ad inviare la documentazione aggiornata per la 
partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento di sci alpino al passo del Tonale.
Le nuove date sono:

Corso formazione: arrivo Domenica pomeriggio  9/1 – partenza sabato pomeriggio  15/1/2022

Corso di aggiornamento:
Primo modulo arrivo Domenica pomeriggio  9/1 – partenza mercoledì pomeriggio  12/1/ 2022
Secondo modulo arrivo mercoledì pomeriggio  12/1 – partenza sabatopomeriggio  15/1/2022

Pertanto siamo a chiedere la divulgazione dell’informazioni sul Vostro territorio per poter avere delle iscrizioni che 
possano permettere la sostenibilità organizzativa.

Cordiali saluti e auguri di buone feste.

Firrenze 24 dicembre 2021

Il responsabile
Bruno Chiavacci.
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UISP COMITATO REGIONALE TOSCANA APS
Settore di Attività Neve

IL SETTORE DI ATTIVITA’ UISP NEVE REGIONALE TOSCANA

ORGANIZZA

UNO STAGES RESIDENZIALE DI FORMAZIONE PER OPERATORI SPORTIVI 
UISP PRESSO IL COMPRENSORIO SCIISTICO PASSO DEL TONALE

SPECIALITA’:  SCI ALPINO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 752,00

 La quota comprende:
 - 6 gg di ½ pensione,
 - 6 gg di Skipass dal 10 GENNAIO AL 15 GENNAIO 2022,
 - lezioni teoriche e pratiche con esami finali, dispense e video
- € 5,00 di cauzione che verranno restituite alla consegna dello skipass

Il corso si terrà dal 10 GENNAIO AL 15 GENNAIO 2022, arrivo previsto in hotel entro le ore 19 Del 
09 GENNAIO AL 15 GENNAIO 2022, partenza sabato 15 gennaio 2022

 INFORMAZIONI:

 per partecipare al corso il candidato, dovrà essere in possesso:

- della tessera Uisp 2021/2022,

- certificato medico non agonistico,

- green-pass,

- allegare alla scheda d’iscrizione: copia del versamento di € 752,00, come acconto, il saldo dovrà 
essere effettuato almeno 7 giorni prima dell’ inizio del corso. 

il saldo della quota di partecipazione devono essere versati sul c/c intestato a: “Uisp Comitato 
Regionale Toscana APS”, (Causale: corso Tonale 2021) – Banca Prossima
Iban: IT92L0306909606100000014124 
Una volta effettuato il versamento inviare la copia dello stesso all’ e-mail: neve.toscana@uisp.it

Il corso si terrà al raggiungimento di un numero di allievi che permetta la copertura delle spese 
organizzative.

Il corso è aperto a tutti i soci dell’intero  territorio nazionale
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Durante il corso saranno applicate le norme in vigore anticovid emanate dalla Uisp.



UISP COMITATO REGIONALE TOSCANA APS
Settore di Attività Neve

IL SETTORE DI ATTIVITA’ UISP NEVE REGIONALE TOSCANA

ORGANIZZA

UNO STAGES RESIDENZIALE DI AGGIORNAMENTO PER OPERATORI 
SPORTIVI UISP PRESSO IL COMPRENSORIO SCIISTICO PASSO DEL TONALE

SPECIALITA’:  SCI ALPINO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 396,00

 La quota comprende:
 - 3 gg di ½ pensione,
 - 3 gg di Skipass dal 10 gennaio al 12 gennaio  2022,
 - lezioni teoriche e pratiche 
- € 5,00 di cauzione che verranno restituite alla consegna dello skipass

Il corso si terrà in due moduli: 
primo modulo: dal 10 gennaio al 12 gennaio 2022, arrivo previsto in hotel entro le ore 19 di 
domenica 09 gennaio  2022, partenza nel pomeriggio di mercoledì 12 gennaio 2022;  
secondo modulo: dal 13 gennaio al 15 gennaio 2022, arrivo previsto in hotel entro le ore 19 di 
mercoledì 12 gennaio  2022, partenza nel pomeriggio di sabato 15 gennaio 2022;  

 INFORMAZIONI:
 per partecipare al corso l’O.S. dovrà essere in possesso:

- della tessera Uisp TIPO D 2021/2022,

- certificato medico non agonistico,

- green-pass,

- allegare alla scheda d’iscrizione: copia del versamento di € 396,00, come acconto, il saldo dovrà 
essere effettuato almeno 7 giorni prima dell’ inizio del corso. 

il saldo della quota di partecipazione devono essere versati sul c/c intestato a: “Uisp Comitato 
Regionale Toscana APS”, (Causale: corso Tonale 2022) – Banca Prossima 
Iban: IT92L0306909606100000014124 
 Una volta effettuato il versamento inviare la copia dello stesso all’ e-mail: neve.toscana@uisp.it

Il corso si terrà al raggiungimento di un numero di allievi che permetta la copertura delle spese 
organizzative.
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Il corso è aperto a tutti i soci dell’intero  territorio nazionale

Durante il corso saranno applicate le norme in vigore anticovid emanate dalla Uisp.


