
MULTISPORT è anche a:SCANDICCI - REGGELLO - SIECI 

4 - 11 anni
GIOCHI, 

ATTIVITÀ SPORTIVE, 

LABORATORI MOTORI, 

CREATIVI e AMBIENTALI 

svolti presso impianti sportivi, 

piscine e altri luoghi della città 

dove trascorrere un’estate 

in movimento!

UISP propone 

centri estivi a misura 

di bambino con attività 

sportive e motorie 

divertanti ed educative. 

www.uispfirenze.it
UISP Comitato di Firenze
uispfirenze

UISP Area Nuovi Stili di Vita - Settore Giovani 
Via F. Bocchi 32, 50126 Firenze
Tel. 055.6583509-12 - Fax 055.685064
centriestivi@uispfirenze.it 

FIRENZE

SEDI

PISCINA PAVONIERE

PALESTRA KIDOJO 

CANOTTIERI COMUNALI 

DI FIRENZE

CIRCOLO TRE PIETRE

ISCRIZIONI 

DAL 23 APRILE 2018

PERIODO 

GIUGNO - SETTEMBRE

CENTRI ESTIVI

uispfirenze

SEDE DEL CENTRO ESTIVO 
PISCINA LE PAVONIERE, via della Catena (Q1 - Parco delle Cascine) - FIRENZE

PERIODO 
11 giugno - 10 agosto / 20 agosto - 14 settembre in turni settimanali

ETÀ
Scuola primaria: 6 - 11 anni

ORARIO
• mezza giornata 8.00 - 12.30 (senza pranzo) 
• mezza giornata 8.00 - 14.00 (con pranzo)
• intera giornata 8.00 - 17.30
L’ingresso è elastico dalle 8.00 alle 9.00 e l’uscita dalle 16.30 alle 17.30

COSTO 
• € 65,00 con uscita alle ore 12.30 (prima del pranzo) + tessera UISP
• € 90,00 con uscita alle ore 14.00 (dopo pranzo) + tessera UISP
• € 105,00 con uscita alle ore 17.30 + tessera UISP
Numero massimo iscritti: 48 per ogni settimana
I centri estivi saranno attivati al raggiungimento di minimo 15 iscritti.

ATTIVITÀ
Il programma del centro estivo è caratterizzato da attività e giochi in piscina per tre giorni a 
settimana, prove di sport in collaborazione con le società sportive del territorio, giochi, attività 
ludiche nel parco e laboratori creativi. 
Il pranzo verrà consumato presso il Ristorante Pavoniere all’interno della Piscina.
I centri sono seguiti da istruttori specializzati nel settore, che alterneranno momenti di gioco, 
laboratori creativi e di sport. I PROGRAMMI VARIANO OGNI SETTIMANA.

PISCINA 
PAVONIERE

dal 28 maggio 2018 
presso UISP Piscina Le Pavoniere
Via della Catena
Parco delle Cascine - Firenze
Orario:
dal Lunedì al Venerdì 
dalle 11.30 alle 18.30
Tel. 334 5210999

Le iscrizioni sono settimanali fino ad esaurimento posti e comunque non oltre i 10 giorni precedenti l’inizio 
di ogni turno. Al momento dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto di € 40,00 a turno. 
Il saldo dovrà essere effettuato entro 10 giorni dall’inizio di ogni turno.

ISCRIZIONI
dal 23 aprile al 25 maggio 2018 
presso UISP Delegazione Peretola
Via De’ Vespucci - Tel. 055/432055
c/o Impianti Sportivi La Trave - Firenze
Orario:
dal Lunedì al Venerdì 
dalle 14.30 alle 18.30
Tel. 055/432055 - 4369017
(no servizio bancomat)

UISP

UISP



SEDE DEL CENTRO ESTIVO 
ASD Canottieri Comunali di Firenze, 
Lungarno Francesco Ferrucci 4 (Gavinana - Q3)

PERIODO
11 giugno - 3 agosto / 3 settembre - 14 settembre in turni settimanali

ETÀ
Scuola primaria: 6 - 11 anni

ORARIO
• mezza giornata 8.00 - 12.30 (senza pranzo) 
• mezza giornata 8.00 - 14.00 (con pranzo)
• intera giornata 8.00 - 17.30
L’ingresso è elastico dalle 8.00 alle 9.00 e l’uscita dalle 16.30 alle 17.30

COSTO
• € 65,00 con uscita alle ore 12.30 (prima del pranzo) + tessera UISP
• € 90,00 con uscita alle ore 14.00 (dopo pranzo) + tessera UISP
• € 105,00 con uscita alle ore 17.30 + tessera UISP
Numero massimo iscritti: 24 per ogni settimana
I centri estivi saranno attivati al raggiungimento di minimo 15 iscritti.

ATTIVITÀ
Il Multisport offre la possibilità a bambini e ragazzi di stare insieme all’aria aperta, 
divertirsi e sperimentare varie discipline sportive, giochi e attività ludiche e laboratori 
creativi. I centri estivi sono organizzati in collaborazione con l’ASD Canottieri Comunali 
di Firenze, che proporranno settimanalmente attività di dragon boat o canoa. Inoltre, una 
volta a settimana, è prevista l’attività di balneazione presso la Piscina Bellariva. I centri 
sono seguiti da istruttori specializzati nel settore, che alterneranno momenti di gioco e di 
sport. I PROGRAMMI VARIANO OGNI SETTIMANA.

ISCRIZIONI
dal 23 aprile 2018 
presso UISP Comitato di Firenze
Via Bocchi, 32 - Tel. 055/6583509 - 510
(zona Gavinana) - Firenze
Orario:
dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30
 
Le iscrizioni sono settimanali fino ad esaurimento posti e comunque non oltre i 10 giorni precedenti l’inizio 
di ogni turno. Al momento dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto di € 40,00 a turno. Il saldo 
dovrà essere effettuato entro 10 giorni dall’inizio di ogni turno. Per settembre le iscrizioni devono essere 
perfezionate entro il 31 Luglio.

SEDE DEL CENTRO ESTIVO 
CIRCOLO TRE PIETRE (Q5 - Via Carlo del Greco, 7) - FIRENZE

PERIODO
11 giugno - 27 luglio / 3 settembre - 14 settembre in turni settimanali

ETÀ
Scuola primaria: 6 - 11 anni

ORARIO
• mezza giornata 8.00 - 12.30 (senza pranzo) 
• mezza giornata 8:00 - 14:00 (con pranzo)
• intera giornata 8.00 - 17.30
L’ingresso è elastico dalle 8.00 alle 9.00 e l’uscita dalle 16.30 alle 17.30

COSTO
• € 65,00 con uscita alle ore 12.30 (prima del pranzo) + tessera UISP
• € 90,00 con uscita alle ore 14.00 (dopo pranzo) + tessera UISP
• € 105,00 con uscita alle ore 17.30 + tessera UISP
Numero massimo iscritti: 36 per ogni settimana
I centri estivi saranno attivati al raggiungimento di minimo 15 iscritti.

ATTIVITÀ
Il programma del Multisport prevede una giornata di balneazione presso la Piscina Le 
Pavoniere, prove di pallavolo, arti marziali, ginnastica artistica in collaborazione con la 
Polisportiva Tre Pietre e prove di sport con altre realtà del territorio. I centri sono seguiti 
da istruttori specializzati nel settore, che alterneranno momenti di gioco e laboratori 
all’aperto negli spazi riservati all’interno del Circolo. Il pranzo verrà consumato presso 
il Ristorante del Circolo. I PROGRAMMI VARIANO OGNI SETTIMANA.

CIRCOLO 
TRE PIETRE

ISCRIZIONI
dal 23 aprile 2018 
presso UISP Delegazione Peretola
Via De’ Vespucci - Tel. 055/432055
c/o Impianti Sportivi La Trave - Firenze
Orario:
Lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 18.30
(no servizio bancomat) 

Le iscrizioni sono settimanali fino ad esaurimento posti e comunque non oltre i 10 giorni precedenti l’inizio 
di ogni turno. Al momento dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto di € 40,00 a turno. Il saldo 
dovrà essere effettuato entro 10 giorni dall’inizio di ogni turno. Per settembre le iscrizioni devono essere 
perfezionate entro il 31 Luglio.

dal 23 aprile 2018 
presso Polisportiva Tre Pietre
Via Carlo del Greco, 7
Tel.055/450040 - 339 4774794
Orario:
fino al 30 giugno: lunedì, 
mercoledì e venerdì 
dalle 17.30 alle 19.30
da luglio solo mercoledì
(no servizio bancomat)

CANOTTIERI
COMUNALI FIRENZE

SEDE DEL CENTRO ESTIVO 
PALESTRA KI DOJO, viale Corsica 3r - Via Gordigiani 20/M - FIRENZE

PERIODO 
11 giugno - 3 agosto / 27 agosto - 14 settembre in turni settimanali

ETÀ
Scuola primaria: 7 - 11 anni / Scuola dell’infanzia: 4 - 6 anni (dal 2 luglio)

ORARIO
• mezza giornata 8.00 - 12.30 (senza pranzo) 
• mezza giornata 8.00 - 14.00 (con pranzo)
• intera giornata 8.00 - 17.30
L’ingresso è elastico dalle 8.00 alle 9.00 e l’uscita dalle 16.30 alle 17.30

COSTO 
• € 65,00 con uscita alle ore 12.30 (prima del pranzo) + tessera UISP
• € 90,00 con uscita alle ore 14.00 (dopo pranzo) + tessera UISP
• € 105,00 con uscita alle ore 17.30 + tessera UISP
Numero massimo iscritti: 24 gruppo (7-4 anni) 20 (gruppo 4-6 anni)
I centri estivi saranno attivati al raggiungimento di minimo 15 iscritti.

ATTIVITÀ
Il programma del centro estivo Multisport spazierà da laboratori manuali ed espressivi 
ad attività sportive in collaborazione con la Palestra Ki Dojo. Per i bambini e i ragazzi 
di 7-11 anni il Multisport sarà caratterizzato da una giornata in piscina; inoltre verranno 
proposte tutte le attività svolte all’interno della palestra: karate, capoeira, danza e tante altre 
discipline. Dal mese di luglio sarà attivata anche una proposta specifica per la fascia 4-6 
anni. Il programma prevede prove di gioco di discipline sportive oltre a laboratori creativi 
e giochi. I centri sono seguiti da istruttori specializzati nel settore, che alterneranno momenti 
di gioco, laboratori creativi e di sport. I PROGRAMMI VARIANO OGNI SETTIMANA.

PALESTRA 
KI DOJO

dal 23 aprile 2018 
presso Palestra Ki Dojo
Viale Corsica 3r - via Gordigiani 20/M, 
Firenze
Orario:
dal Lunedì al Venerdì 
dalle 17.00 alle 21.00
Tel. 055 362090
(no servizio bancomat)

Le iscrizioni sono settimanali fino ad esaurimento posti e comunque non oltre i 10 giorni precedenti 
l’inizio di ogni turno. Al momento dell’iscrizione dovrà essere versato un acconto di € 40,00 a turno. 
Il saldo dovrà essere effettuato entro 10 giorni dall’inizio di ogni turno.

ISCRIZIONI
dal 23 aprile 2018 
presso UISP Delegazione Peretola
Via De’ Vespucci - Tel. 055/432055
c/o Impianti Sportivi La Trave - Firenze
Orario:
dal Lunedì al Venerdì 
dalle 14.30 alle 18.30
Tel. 055/432055
(no servizio bancomat)


