
COME SOCIO UISP MODENA,  

 

HAI IL DIRITTO A TANTI  VANTAGGI CON I NOSTRI PARTNERS. 

 
VAI SUL NOSTRO SITO,                                                                             PER SCOPROIRE I DETTAGLI 

I vantaggi per i soci  
UISP MODENA 

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 le società affiliate Uisp Modena  
la possibilità di usufruire dell’innovativo 

portale a tariffe agevolate. 

Per tutti i soci  Uisp Modena  

sconto del 10% sull’acquisto di tutti i 

prodotti presenti sullo shop online.  
Inserendo il codice “uisp” 

Per tutti i soci  Uisp Modena  
propone visite sportive   

a prezzi agevolati.  

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  



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  

Abbigliamento, palloni e materiale 
sportivo per il calcio. 

I vantaggi per i soci UISP  

Offerta di pavimentazioni sportive 
in gomma per indoor e outdoor, 

riservata a società Uisp 

L’offerta è riservata alle società  
Uisp con attività di bar e ristoro, e pre-

vede consistenti sconti. 

Offerte riservate per Comitati, Società 
e Soci Uisp per pavimentazioni  

polivalenti ecologiche in gomma  
riciclata e riciclabile. 

Associazioni, società sportive, impianti, 
soci, Comitati Uisp possono trovare le 

soluzioni assicurative più adatte alle loro 
esigenze sulla piattaforma MARSH - Uisp. 
 

Offerte riservate per Comitati, 
Società e Soci Uisp per campi in 

erba sintetica e superfici sportive. 

Offerte riservate per Comitati, Società 
e Soci Uisp di materiali di premiazione, 

gadget, abbigliamento sportivo. 

Offerte riservate ai Soci Uisp per assi-
curare on line la propria auto o moto. 

Offerte riservate per Comitati, Società e 
Soci Uisp per intaso prestazione campi 
da calcio e piastre per pavimentazioni. 

Particolari sconti per tutte le società 
Uisp con attività di bar e ristoro. 

Per tutte le società Uisp, un’offerta 
esclusiva per vedere tutti i pacchetti Sky 

a un costo davvero competitivo. 
 


