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VIA CRETA, 56/D - 25124 BRESCIA - TEL. 030 220064
www.marathoncenter.com - e-mail: info@marathoncenter.it

Certificato di idoneità per attività sportiva agonistica
Certificato di idoneità per attività sportiva non agonistica

SCONTO 20%

su qualsiasi tipo di riabilitazione
e cure effettuate presso il Centro Marathon

I NOSTRI SERVIZI PER GLI ASSOCIATI
 TESSERAMENTO ON LINE con stampa tessere presso la sede del Comitato UISP

 TESSERAMENTO ON LINE con stampa tessere direttamente in sede dell’Associazione

 Informazioni e modulistica per la costituzione dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica

 Organizzazione corsi DAE

 Organizzazione di convegni e corsi di formazione  per aggiornamento ed approfon-
dimento in merito alla normativa in ambito sportivo

 Consulenza per l’organizzazione di eventi sportivi e per la gestione di impianti sportivi

 Consulenza e organizzazione di trasferte e gite turistiche per gruppi Più valore alla tua tessera

Sport e Convenzioni
per tutti gli associati

2019 · 2020
PREVENTIVI RISERVATI PER SOCI UISP

STUDIO VALERIO GALERI
STUDIO PIERANGELO SERI 

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI LEGALI
VIA B. MAGGI, 9/A - 25124 BRESCIA 

Tel. 030 3757892 - Fax 030 45291
v.galeri@brixiadott.it  •  seri@brixiadott.it

ASSISTENZA E CONSULENZA
in materia fiscale, amministrativa e contabile per le associazioni sportive 

dilettantistiche e i singoli associati UISP.

Card



 BRESCIA - Via Villaggio Ferrari, 25/f
Tel. 030.225905 - Cell. 339.8943489

Con la tessera UISP entri a far parte del mondo dello 
SPORTPERTUTTI, dove nessuno è escluso.
UISP significa un’altra idea di sport, dove tutti possono parteci-
pare, persone di tutte le età, ciascuno con la sua cultura.
Lo sport sociale è proprio questo: libertà di muoversi, di inven-
tare, di emozionarsi, di costruire legami di fiducia. Perché 
SPORT significhi davvero e concretamente: DIRITTI, SALUTE, 
SOLIDARIETÀ e SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.
 
Con la UISP CARD abbiamo realizzato una serie di opportunità 
per i nostri associati, per offrire un servizio sempre migliore, per 
rafforzare il legame e lo spirito di appartenenza e per dare più 
valore alla tua tessera.

Il valore della tessera UISP

SCONTO 10%

Per i lunedì, mercoledì e giovedì (non festivi)

SCONTO 10%

Sconti particolari per gruppi sportivi

Brescia - via Cacciadenno, 6 - tel 030 2004488 - cell. 333 8030888

Via Berardo Maggi, 9 - 25124 BRESCIA
Tel. 030 3756023 - 030 47191
Fax 030 2400416
www.uisp.it/brescia
E-mail: brescia@uisp.it

Convenzione riservata agli associati UISP

www.bresciamusei.com

Ingresso ridotto e 7,50Museo di SANTA GIULIA

Ingresso ridotto e 4,00Museo delle Armi Luigi Marzoli

Pinacoteca Tosio Martinengo Ingresso ridotto e 6,00

Brixia Parco Archeologico di Brescia Romana Ingresso ridotto e 6,00

BRESCIA - Lucio Fiorentini 29/a

Arredamenti ecologici

SCONTO 15%  su sedute ergonomiche
SCONTO 10%  sui mobili

Via Pierino Cav. Migliorati, 8
25020 PAVONE DEL MELLA (BS) Fax 030.9959551

saurodelpedri@hotmail.it - Cell. 366.4691667


