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COME SOCIO UISP MODENA HAI IL DIRITTO A TANTI  VANTAGGI CON I NOSTRI

PARTNERS VAI SUL NOSTRO SITO, WWW.UISPMODENA.IT  
PER SCOPRIRE I DETTAGLI 

Per tutti i soci Uisp Modena  
la possibilità di fare la spesa su  

www.easycoop.com a condizioni vantaggiose. 
Inserendo i codici sconto. 

Per tutti i soci e le società Uisp Modena 
sconto del 20 + 10%  

rispetto al prezzo esposto.  

Per tutti i soci Uisp Modena sconto del 15% 
sull’acquisto di materiali  sportivi.  

Per le società Uisp Modena sconto del 30 % . 

Per tutti i soci  Uisp Modena 
propone visite sportive   

a prezzi agevolati.  

Per tutti i soci  Uisp Modena 
propone visite sportive   

a prezzi agevolati.  

Per tutti i soci  Uisp Modena  
propone visite sportive  a prezzi agevolati 

e altre visite specialistiche. 

I VA N TA G G I P E R  I 

S O C I U IS P  M O D E N A

Offerta riservata alle società Uisp con 
attività di bar e ristoro che prevede 

consistenti sconti 

Offre i migliori DAE sul mercato ad un 
prezzo speciale riservato  

agli affiliati Uisp 

Offerta di pavimentazioni sportive in 
gomma per indoor outdoor  

riservata a società Uisp 

Offerte riservate all’Uisp di pavimenta-
zioni polivalenti ecologiche i 

n gomma riciclata 

Offerta innovativa nel settore del trat-
tamento delle acque per gli impianti 

natatori Uisp 

Offerte riservate a Comitati e società 
Uisp per campi in erba sintetica  

e superfici sportive 

Brand leader nel team wear che  
propone condizioni uniche alle società 

di basket e running Uisp 
Tre location di livello per gli appassio-

nati di tennis Uisp in Veneto,  
Puglia e Sardegna 

Le migliori soluzioni assicurative  
UnipolSai per il mondo Uisp sulla  

piattaforma www.marshaffinity.it/uisp 
Partner di Uisp nella realizzazione di 

manifestazioni ed eventi sportivi nella 
Riviera romagnola 

 

Offerte riservate ai Comitati e alle 
società Uisp di materiali di  

premiazioni e gadget 

Offerte innovative per intaso  
prestazionale per campi di calcio 

ed equitazione Uisp 

Particolari sconti riservati a tutte le 
società e circoli Uisp con  
attività di bar e ristoro 

Offerta esclusiva per vedere tutto il 
calcio, lo sport e l’intrattenimento,  

riservata alle associazioni Uisp 

Offerta riservata alle società Uisp di 
sistemi innovativi di automazione per 

vani doccia degli impianti sportivi 

Offerte chiavi in mano per riqualifica-
zione e realizzazione di impianti  

sportivi per il mondo Uisp 

medical poliambulatori  

UISP NAZIONALE HA STIPULATO ALCUNE CONVENZIONI NAZIONALI CON AZIENDE DI  VARI  SETTORI MERCEOLOGICI AL FINE DI FAR 

OTTENERE AI SOCI E ALLE  ASSOCIAZIONI  AFFILIATE PRODOTTI E SERVIZI A CONDIZIONI E COSTI VANTAGGIOSI.   

VISITA LA PAGINA DEDICATA ALLE CONVENZIONI PER I SOCI UISP SUL SITO WWW.UISP.IT 




