
UISP

MULTISPORT è anche a:
FIRENZE (Q1 - Q3 - Q5) - SIECI - REGGELLO

7 - 12 anni

4 - 6 anni

SEDI

GIOCHI, ATTIVITÀ SPORTIVE, 
LABORATORI MOTORI, CREATIVI e AMBIENTALI 

GIOCHI, LABORATORI, MOVIMENTO

UISP propone centri estivi 

a misura di bambino 

con attività sportive e motorie 

divertenti ed educative. 

PISCINA LE BAGNESE 
CIRCOLO IL PONTE

PERIODO 
GIUGNO - SETTEMBRE

SCANDICCI

SEDE DEL CENTRO ESTIVO 
PISCINA LE BAGNESE -  Via Cassioli, 4 - SCANDICCI - FI

PERIODO 
11 Giugno - 26 Luglio 2019 in turni settimanali

ETÀ
7 - 12 anni 

ORARIO
per bambini 7-12 anni:
• 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
Anticipo alle ore 7.30 al costo di euro € 6,00 a settimana. 
L’anticipo verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 5 bambini.

COSTO 
• € 90,00 con uscita alle ore 12.30 (prima del pranzo) + tessera UISP
• € 115,00 con uscita alle ore 14.00 (dopo pranzo) + tessera UISP
• € 125,00 con uscita alle ore 17.30 + tessera UISP
• € 6,00 settimanali per servizio di anticipo dalle ore 7.30 alle ore 8.00
Numero massimo iscritti: 24 per ogni settimana ad intera giornata e 12 per settimana a 
mezza giornata. I centri estivi saranno attivati al raggiungimento di minimo 15 iscritti.

ATTIVITÀ
Il progetto “Sport, Gioco & Avventura” ha come obiettivo principale quello di offrire a tutti 
i bambini e ragazzi la possibilità di praticare attività e stare insieme. Il programma del 
centro estivo Multisport spazierà dai laboratori manuali ed espressivi ad attività sportive 
in collaborazione con le società del territorio. La programmazione prevede attività ludico-
motoria in acqua con cadenza giornaliera. I centri sono seguiti da istruttori specializzati 
nel settore, che alterneranno momenti di gioco, laboratori creativi, di sport e momenti di 
supporto ai compiti. I PROGRAMMI VARIANO OGNI SETTIMANA.

PISCINA 
LE BAGNESE

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 29 aprile 2019 
presso Piscina Le Bagnese  
Via Cassioli, 4 Scandicci (FI) - Tel. 055/2577621 
Orario:
dal Lunedì al Giovedì dalle 8.30 alle 20.30, 
il Venerdì dalle 8.30 alle 19.30 
e (fino al 9 giugno) il Sabato dalle 8.30 alle 18.30 www.uispfirenze.it

UISP Comitato di Firenze
uispfirenze

UISP Delegazione di Scandicci
Via IV Novembre, 13 Scandicci (FI) 
Tel. 055/2591089
Info: www.uisp.it/firenze/centriestiviuispfirenze



SEDE DEL CENTRO ESTIVO 
CIRCOLO IL PONTE E IMPIANTI SPORTIVI UISP - Via IV Novembre, 13 - SCANDICCI - FI

PERIODO 
1 Luglio - 2 Agosto 2019 / 19 Agosto  - 13 Settembre 2019 (in turni settimanali)

ETÀ
4 - 6 anni

ORARIO
• mezza giornata 8.00 - 12.30 (senza 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
Anticipo alle ore 7.30 al costo di € 6,00 a settimana. 
L’anticipo verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 5 bambini.

COSTO 
• € 65,00 con uscita alle ore 12.30 (prima del pranzo) + tessera UISP
• € 105,00 con uscita alle ore 17.30 + tessera UISP
• € 6,00 settimanali per servizio di anticipo dalle ore 7.30 alle ore 8.00
Numero massimo iscritti: 30 per ogni settimana
I centri estivi saranno attivati al raggiungimento di minimo 15 iscritti.

ATTIVITÀ
Il progetto “Sport, Gioco & Avventura” ha come obiettivo principale quello di offrire a tutti 
i bambini la possibilità di praticare attività e stare insieme. Il programma del centro estivo 
Multisport spazierà dai laboratori manuali ed espressivi ad attività sportive in collaborazione 
con le società del territorio.Il programma prevede una mattinata in piscina e prove di gioco di 
discipline sportive come la danza, il judo e lo yoga, 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. Il pranzo verrà consumato presso il Ristorante Pizzeria “Il Ponte”. 
I PROGRAMMI VARIANO OGNI SETTIMANA.

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 agosto/settembre le iscrizioni devono essere 
perfezionate entro il 31 Luglio.

ISCRIZIONI dal 29 aprile 2019 
presso UISP Delegazione di Scandicci
Via IV Novembre, 13 Scandicci (FI) - Tel. 055/2591089 
Orario:
dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00

ISCRIZIONI dal 29 aprile 2019 
presso UISP Delegazione di Scandicci
Via IV Novembre, 13 Scandicci (FI) - Tel. 055/2591089 
Orario:
dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00

SEDE DEL CENTRO ESTIVO 
CIRCOLO IL PONTE E IMPIANTI SPORTIVI UISP - Via IV Novembre, 13 - SCANDICCI - FI

PERIODO
11 Giugno - 2 Agosto 2019 / 19 Agosto - 13 Settembre 2019 (in turni settimanali)

ETÀ
Scuola primaria: 7 - 11 anni

ORARIO
• 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
Anticipo alle ore 7.30 al costo di € 6,00 a settimana. 
L’anticipo verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 5 bambini.

COSTO
• € 105,00 con uscita alle ore 17.30 + tessera UISP
• € 6,00 settimanali per servizio di anticipo dalle ore 7.30 alle ore 8.00
Numero massimo iscritti: 36 per ogni settimana
I centri estivi saranno attivati al raggiungimento di minimo 15 iscritti.

ATTIVITÀ
Il progetto “Sport, Gioco & Avventura” ha come obiettivo principale quello di offrire a tutti 
i bambini la possibilità di praticare attività e stare insieme. Il programma del centro estivo 
Multisport spazierà dai laboratori manuali ed espressivi ad attività sportive in collaborazione 
con le società del territorio. Il Multisport sarà caratterizzato da due giornate in piscina; inoltre 
verranno proposte tutte le attività svolte all’interno dell’impianto UISP: calcetto, judo, danza, 
yoga, pallavolo e tante altre discipline. Dal mese di luglio sarà attivata anche una proposta 
specifica per la fascia 4-6 anni. Il programma prevede una mattinata in piscina e prove di 
gioco di discipline sportive come la danza, il judo e lo yoga, oltre a laboratori creativi e 
giochi. I centri sono seguiti da istruttori specializzati nel settore, che alterneranno momenti di 
gioco, laboratori creativi, di sport e momenti di supporto ai compiti. 
Il pranzo verrà consumato presso il Ristorante Pizzeria “Il Ponte”.
I PROGRAMMI VARIANO OGNI SETTIMANA.

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 agosto/settembre le iscrizioni devono 
essere perfezionate entro il 31 Luglio.

BaBy
4 - 6 anni

CIRCOLO IL PONTE
IMPIANTI UISP

CIRCOLO IL PONTE
IMPIANTI UISP


