
UISP: REGOLAMENTO ISCRIZIONE e PAGAMENTI CORSI BAMBINI 

1. OBBLIGO DEL CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO per bambini/e di età uguale o 

superiore ai 6 anni 

2. Il modulo di iscrizione deve essere compilato prima dell’inizio dell’attività. 

3. Ad ogni iscritto deve essere consegnata la tessera associativa. 

4. Il corso sarà mantenuto attivo con un minimo di 8 persone paganti. 

5. La quota mensile deve essere pagata prima dell'inizio del mese. 

6. La ricevuta del pagamento mensile deve essere consegnata all’istruttore.  

7. E’ possibile svolgere due lezioni di prova senza impegno previa PRENOTAZIONE 

OBBLIGATORIA effettuata inviando un'e-mail all'indirizzo: empolivaldelsa@uisp.it. Nel caso si 

decida di continuare, il mensile dovrà essere pagato per intero. 

8. Iniziando l’ultima settimana del mese si paga solo il mensile successivo. 

9. Proseguendo il corso per la prima settimana del mese successivo a quello già pagato non si deve 

pagare nulla. 

10. I genitori ed i bambini dovranno arrivare 10 minuti prima dell'inizio della lezione ed attendere 

all'esterno dell'impianto (presso apposita entrata N.1) l'arrivo dell'istruttore che accompagnerà 

i soli atleti all'interno del sito sportivo. 

11. Giungere nella struttura con un abbigliamento il più possibile già predisposto per l’attività e 

con mascherina. 

12. Sottoporsi alla misurazione della temperatura (Ord. N. 70 del 02/Luglio/2020 Regione 

Toscana). 

13. Igienizzare le mani con il gel.  

14. Leggere e firmare le due copie dell’autocertificazione di “PRIMO INGRESSO”. 

15. Registrare presenze in ENTRATA ed USCITA. 

16. Riporre eventuali vestiti od altro di proprietà in una borsa, chiuderla e portala nel sito sportivo 

destinato alla propria attività. 

17. Prima dell’ingresso nel sito sportivo, cambiare le calzature con le quali si è arrivati all’impianto 

sportivo, indossandone un paio idoneo all’attività svolta. 

18. Lavare e disinfettare prima del successivo utilizzo i vestiti od altro usato nella struttura. 

19. Utilizzare il servizio igienico secondo le informazioni riportate nella cartellonistica. 

20. Utilizzare solo le strutture (ingresso/uscita, palestra, campo e servizio) riservate al proprio 

corso, seguendo le indicazioni dei colori. 

21. Per l’ATTIVITA’ LUDICO-MOTORIA (3-5 anni) è OBBLIGATORIO che un genitore o delegato 

maggiorenne rimanga all’interno della palestra per tutta la durata della lezione. 

 Forme di pagamento: 
  Presso l’ufficio UISP via XI Febbraio, 28/a, EMPOLI 

 Bollettino postale: C/C postale n° 18920504 intestato a “UISP COMITATO TERRITORIALE EMPOLI 

VALDELSA APS” specificando corso e mese nella causale 

 Bonifico bancario IBAN: IT09 W084 2537 8300 0003 0217590 specificando corso e mese nella causale 

 

Costi: 
 Iscrizione (valida fino al termine dell’anno sportivo)     € 12.00 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------- 

 ATTIVITA’ LUDICO-MOTORIA (DAI 3 AI 5 ANNI) 

  A TUTTO SPORT (A PARTIRE DAI 6 ANNI) 

Mensile per 1 volta la settimana:          € 20,00 

Mensile per 2 volte la settimana:         € 30,00 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 

 SCHERMA (A PARTIRE DA 5 ANNI) 

Mensile per 1 volta la settimana:          € 20,00 

Mensile per 2 volte la settimana:         € 35,00 



CORSI BAMBINI 2020-2021             CRESCERE E DIVERTIRSI FACENDO SPORT 

"CRESCERE IN MOVIMENTO" - L'Attività ludico-motoria pensata per i più piccoli (dai 3 ai 5 

anni) si svolgerà: 

Lunedì e Mercoledì dalle 17,00 alle 18,00 al Palazzetto dello sport di Empoli "PalAramini" di Via 

delle Olimpiadi 

Sovigliana - WORK IN PROGRESS 

I bambini potranno muovere i primi passi nella pratica della formazione motoria acquisendo schemi 

corporei di base e iniziando a sviluppare una consapevolezza del proprio corpo in relazione agli altri 

e a tutto ciò che li circonda favorendone un corretto e armonioso sviluppo psicofisico.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

"A TUTTO SPORT" - L'attività si svolgerà: 

Lunedì e Mercoledì dalle 17.00 alle 18.00 presso il Palazzetto dello Sport di Empoli "PalAramini" 

Tale corso non ha la finalità di creare campioni ma semplicemente di far divertire i piccoli atleti a 

partire dai 6 anni di età, facendo loro sperimentare varie discipline come calcio, basket, rugby, 

pallamano, pallavolo, scherma, tenni, giochi tradizionali e molte altre. Si tratta di una completa 

attività MULTISCIPLINARE che si svolgerà sotto il costante controllo di qualificati educatori, che 

valuteranno il giusto ritmo degli allenamenti proposti, e che permetterà ai giovani sportivi di 

sviluppare piacevoli e stimolanti relazioni d'amicizia.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

"SCHERMA" - L'attività verrà svolta due volte a settimana:  

Martedì ed il Giovedì dalle 17,15 alle 18,15 al Palazzetto dello Sport di Empoli "PalAramini".   

La scherma è uno sport completo e affascinante e particolarmente adatto ai bambini. Sviluppa 

agilità, destrezza nei movimenti e la crescita psico-fisica degli allievi. La UISP offre, a tanti 

bambini a partire dai 5 anni d'età, la possibilità di avvicinarsi a questa nobile e magica disciplina 

che rappresenta un modo efficace per formarsi caratterialmente e apprendere una maggiore fiducia 

nei propri mezzi. 

Per tutti i corsi è prevista una prima settimana di prova. 

Tutta l’attività necessita del certificato di idoneità sportiva non agonistico per 
bambini di età uguale o superiore a 6 anni. 

Per informazioni e prezzi contattare: 

UISP Comitato Territoriale Empoli-Valdelsa APS 

Via XI Febbraio 28/a 50053 Empoli (FI) Tel. 0571711533 Fax 0571711469   

www.uisp.it/empoli 

empolivaldelsa@uisp.it  
 

http://www.uisp.it/empoli
mailto:empolivaldelsa@uisp.it

