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I Centri Estivi MULTISPORT UISP, da ormai trent’anni, rappresentano, a Genova, un’opportunità unica per tutti i 
bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze, di svolgere attività sportive e motorie divertenti ed educative 
durante il periodo estivo.  
Le attività sono aperte a tutti e sono a misura di ciascuno, nel rispetto delle esigenze di tutti i partecipanti. 
 
A CHI SI RIVOLGONO 
I Centri Estivi MULTISPORT sono organizzati dal Comitato Territoriale Uisp di Genova, nell’ambito dei LET Laboratori 
Educativi Territoriali promossi dal Comune di Genova. 
 

Possono partecipare bambini e ragazzi dai 5 anni compiuti ai 14, tesserati Uisp. 
 

SETTIMANE DI ATTIVITA’ 
Periodo dal 18 giugno al 14 settembre 2018: 

 

18 – 22 
giugno 

25 – 29  
giugno 

2 – 6  
luglio 

9 -13 
luglio 

16 – 20 
luglio 

23 – 27 
luglio 

30 luglio 
3 agosto 

27 – 31 
agosto 

3 – 7 
settembre 

10 -14 
settembre 

 

GIORNI E ORARI 
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 17.00: 
• dalle ore 8.00 alle ore 9.00 INGRESSO/ACCOGLIENZA 
• dalle ore 9.00 alle ore 16.00 ATTIVITA’ 
• dalle ore 16.00 alle ore 17.00 USCITA 
 

SEDI DISPONIBILI 
ZONA SEDE INDIRIZZO FASCIA 

d’ETA’ 
SESTRI PONENTE Scuola primaria S.Giovanni Battista via del Sarto 60 5-13 
SESTRI PONENTE Circolo San Francesco Viale E.Rigon 4 5-13 
SAMPIERDARENA Centro Civico Buranello via Buranello 1 5-14 
TEGLIA Scuola primaria Teglia via Teglia 2B 5-14 
BOLZANETO Circolo Arci Fratellanza via Monte Pertica 14 5-14 
PONTEDECIMO Scuola primaria N.Gallino via Isocorte 1B 5-14 
SAN TEODORO Scuola primaria A.Mameli l.go S.Francesco da Paola 1 5-14 
CASTELLETTO Scuola primaria M.Mazzini corso Firenze 1 5-14 
CARIGNANO Scuola primaria Embriaco p.zza S.Maria in via Lata 12 5-14 
FOCE Palestra Judo Club Genova via Odero 1A 5-14 
SAN MARTINO Scuola G.B.Perasso sal.ta sup. della Noce 78 5-14 
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Le attività sportive e le attività motorio-ricreative si svolgono prevalentemente presso le strutture di associazioni e società 
sportive affiliate, in impianti pubblici e privati e/o in spazi pubblici all’aperto. Sono inoltre previste giornate al mare e/o in 
piscina. 
La sede del Centro, presso strutture associative e istituti scolastici, ha soprattutto la funzione di accoglienza e viene 
utilizzata come sede delle attività in caso di condizioni meteo sfavorevoli e/o per cause straordinarie di forza maggiore. 
 
ATTIVITA’ PROPOSTE 
Le attività proposte si svolgono secondo un programma settimanale che viene consegnato alle famiglie in occasione del 
primo giorno di frequenza. Tale programma sarà da intendersi come traccia delle attività da svolgersi; saranno infatti 
possibili variazioni per esigente tecnico-logistiche, organizzative e per le condizioni atmosferiche. 
 
I Centri Estivi propongono attività MULTISPORT.  
A titolo esemplificativo, non esaustivo: 

• atletica leggera 
• basket 
• beach-volley e beach-sport 
• calcio 
• canoa 
• escursioni 
• judo 
• karate 
• nuoto e sport acquatici 
• pallamano 

 
PASTI 
I pasti sono “al sacco” e a carico delle famiglie. Si raccomanda un’adeguata fornitura d’acqua per i bambini/ragazzi 
iscritti. 
 
ABBIGLIAMENTO 
Si raccomanda di equipaggiare i bambini/ragazzi con abbigliamento adeguato alla programmazione settimanale delle 
attività; in ogni caso si consiglia di dotare sempre i bambini/ragazzi di cappellino, k-way, biancheria e maglietta di ricambio, 
asciugamano, felpa. La dotazione di crema solare è a carico delle famiglie. 
 
OPERATORI/PERSONALE 
Il personale è costituito da operatori sportivi Uisp, con un rapporto minimo garantito adulto/minore pari a 1:10.  
È previsto inoltre, per soggetti portatori di handicap, l’affiancamento di istruttori di sostegno in rapporto 1:1. 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si possono effettuare presso la sede di Uisp Comitato Territoriale di Genova, piazza Campetto 7/13, nelle 
seguenti giornate ed orari: 
 

martedì – giovedì – venerdì: 9:00-13:00       14:00-17:30 
mercoledì:   9:00-17:30 orario continuato 
 
Alla scheda di iscrizione, debitamente compilata e sottoscritta dal genitore/tutore, deve accompagnarsi il deposito del 
certificato medico, in originale, di idoneità alla pratica di attività sportiva non agonistica. 
All’atto dell’iscrizione devono essere dichiarate eventuali disabilità del bambino/ragazzo ed eventuali problemi di salute 
(es. epilessia, asma, allergie, diabete, altro…). 
È possibile effettuare e/o rinnovare l’iscrizione solo ed esclusivamente entro il mercoledì precedente la settimana di 
frequenza al Centro. 
Il rinnovo dell’iscrizione può essere effettuata anche presso la sede del Centro Estivo, negli orari di entrata ed uscita. 
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COSTI DI ISCRIZIONE E AGEVOLAZIONI 
Quota settimanale base: € 68,00. 
La quota comprende la partecipazione a tutte le attività in programma, inclusi gli spostamenti effettuati con mezzi di 
trasporto pubblici (bus/treni), gli accessi alle strutture dove si svolgono le attività. 
Sono inoltre previste agevolazioni per iscrizioni a più di una settimana e per le iscrizioni relative a più figli, fermo restando 
il pagamento anticipato. 
 

Periodo 1° figlio dal 2° figlio 
1 settimana € 68,00 € 65,00 
2 settimane € 130,00 € 122,00 
3 settimane € 190,00 € 181,00 
dalla 4° settimana € 63,00 € 61,00 

 
 
I Centri Estivi MULTISPORT, essendo organizzati nell’ambito dei LET Laboratori Educativi Territoriali promossi dal Comune 
di Genova, prevedono la possibilità di richiedere agevolazioni economiche presentando il modello ISEE agli Uffici dell’ATS 
(Ambito Territoriale Sociale) del Municipio di residenza. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
La quota deve essere versata all’atto dell’iscrizione, secondo una delle seguenti modalità: 
�  in contanti 
�  assegno bancario non trasferibile intestato a UISP Comitato Territoriale di Genova 
�  bonifico bancario Banca Prossima (da allegarsi alla richiesta di iscrizione) 
     Iban: IT 21 Q 03359 01600 100000015878 
 
L’iscrizione può essere disdetta, con rimborso della quota, soltanto dietro la presentazione di idonea certificazione medica 
che attesti la sussistenza di malattie “di tipo esantematico”. 
 
COPERTURE ASSICURATIVE 
Le attività previste dai Centri Estivi MULTISPORT Uisp Genova sono coperte dalle garanzie assicurative infortuni IP e rct 
di base previste dalla Polizza Uisp-UnipolSai Tesseramento 2017/2018 (rif. Tessera G) disponibile sul sito 
www.uisp.it/genova. In caso di infortunio sarà dovere del genitore/tutore contattare tempestivamente i responsabili UISP, 
presso la sede Uisp di piazza Campetto 7/13, per istruire la pratica assicurativa. 
 
 

 
Informazioni e iscrizioni: 
 

UISP Comitato Territoriale di Genova 
piazza Campetto 7/13 
tel. 010.247.14.63 – mail: genova@uisp.it 
www.uisp.it/genova 

 

 

 

“Allegato A” - Il presente documento (ver.2 24052018) rappresenta le Norme di Partecipazione Centri Estivi MULTISPORT UISP Genova 2018  
 


