
0471 300057
bolzano@uisp.itwww.uisp.it/bolzano

Via Dolomiti, 14 - Bolzano

DOVE:  NUOVA SEDE UISP 
VIA FIRENZE, 37 - BOLZANO

CORSO MOTRICITÀ
PER BIMBI DAI 2 AI 5 ANNI

PRIMI PASSI

ISCRIZIONI: Dall’11 settembre on-line www.uisp.it/bolzano

GIOCHI PER SOLLECITARE LA FANTASIA 
E LE CAPACITÀ MOTORIE DEL BAMBINO

• GRUPPO 2-3 ANNI (CON GENITORE)

• GRUPPO 3 1/2 - 5 ANNI (IN AUTONOMIA)

2019/20
LUNEDì

MERCOLEDì



Lunedì
h. 16.00 - 16.45 UISP 2 - 3 anni

h. 17.00 - 17.45 USIP 3,5 - 5 anni

Mercoledì
h. 15.00 - 15.45 UISP 2 - 3 anni

h. 16.00 - 16.45 USIP 3,5 - 5 anni

MOTRICITÀ

ORARI E CALANDARIO

PALESTRA UISP, VIA FIRENZE 37

MODALITÀ COMUNICAZIONE AI SOCI: Tutte le comunicazioni relative ai corsi, (es.: 
sospensione attività per imprevisti non dipendenti dall’Associazione, inizio e fine corsi, ecc….) 
verranno inoltrate a tutti i soci esclusivamente col nostro servizio sms o e-mail. Si prega quindi 
di controllare di aver fornito al momento dell’iscrizione il numero di cellulare ed indirizzo e-mail 
corretti. 

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 4 euro a lezione per i corsi in palestra.

QUOTE: Le quote dei corsi dovranno essere versate entro 3 giorni dall’iscrizione con le modalità 
comunicate dalla segreteria. Nel caso queste non vengano rispettate, l’operatore dopo la 
prima lezione non è autorizzato a far proseguire il corso fino alla formalizzazione dell’iscrizione. 

COSTI: 
1° turno € 70 per 14 incontri
2° turno € 75 per 15 incontri. 
Iscrivendosi già ad entrambi i turni è previsto uno sconto del 10% sul totale: €130,50 per 29 incontri.
AI costo del corso è necessario aggiungere €12: costo tessera associativa e assicurativa UISP per 
genitore; €6: costo tessera associativa e assicurativa UISP per bambino


