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Convenzioni nazionali

L’Uisp ha stipulato importanti 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 , in Home Page del nostro sito www.uisp.it: questa pagina del sito permette di conoscere i dettagli degli 
accordi stipulati, gli eventuali aggiornamenti, le nuove opportunità. Le convenzioni sono valide solo se Società, Circoli 
affiliati e sopratutto i Soci sono in regola con il tesseramento dell’anno in corso. Per ulteriori informazioni o per proporre 
convenzioni è possibile telefonare allo 06 439841 o  inviare una mail a: convenzioni@uisp.it

TROVI LE CONVENZIONI NAZIONALI IN HOME PAGE WWW.UISP.IT OPPURE CHIAMA TEL. 06439841 

I vantaggi per i soci Uisp

Abbigliamento, palloni e materiale 
sportivo per il calcio.

Banca Prossima, del gruppo Intesa San 
Paolo, è il partner bancario dell’Uisp, 
specializzato nelle soluzioni di credito 
e servizi d’investimento del risparmio 
per il Terzo settore, con offerte dedi-
cate alle società e soci Uisp.

L’offerta è riservata alle società Uisp 
con attività di bar e ristoro, e prevede 
consistenti sconti.

Offre un’ampia gamma di prodotti, 
anche personalizzati, per le premiazio-
ni, gadget e articoli promozionali come 
T-shirt e polo con il marchio Uisp.

Prodotti assicurativi per lo sport e non 
solo a condizioni vantaggiose per soci 
e società affiliate Uisp

    

Trial Pallandia, azienda leader nella 
produzione di attrezzi, made in Italy, 
per le attività di didattica del movi-
mento, motoria, sportiva, prevenzione 
e riabilitazione. Sconti riservati ai soci 
e alle società sportive Uisp

SKY per le Società sportive affiliate
Per tutte le società Uisp, un’offerta 
esclusiva per vedere tutti i pacchetti 
Sky a un costo davvero competitivo.

Sconti per tutte le società Uisp con atti-
vità di bar e ristoro.

Offerte di materiale sportivo per le 
società Uisp di basket e pallavolo.

Poste Mobile, “la convenienza è 
il nostro sport”,  l’azienda di telefo-
nia mobile offre a tutti i soci Uisp 
“Zero pensieri Extra Small”. Accedere 
all’offerta è semplicissimo, ogni socio 
dispone di 4 codici che corrispondo-
no al proprio numero di tessera Uisp 
2012- 2013. I nuovi soci possono rice-
vere i codici di attivazione scrivendo a 
convenzioni@Uisp.it .

Head Mares, fornitore tecnico  della 
Lega nazionale nuoto Uisp offre mate-
riale sportivo e accessori a marchio 
HEAD SWIMMING per il mondo del 
nuoto, riserva uno sconto del 50% da 
listino pubblico alle Società sportive 
affiliate Uisp e del 30% da listino pub-
blico ai soci affiliati Uisp.

Marsh, broker assicurativo, collabora 
con Uisp e le associazioni sportive 
per aiutarle a gestire al meglio i loro 
rischi.

CAMPI VERDI azienda che  opera a livel-
lo nazionale nell’ambito dell’impian-
tistica sportiva ed in particolar modo 
nella realizzazione di superfici spor-
tive con l’utilizzo di PFU, SBR italiano 
e manti in erba artificiale. Condizioni 
vantaggiose, riservate ai Comitati, alle 
società sportive affiliate Uisp.

CASALI SPORT GROUP azienda di 
livello nazionale ed internazionale 
per prodotti e sistemi a base di resi-
ne sintetiche con l’utilizzo di PFU e 
SBR italiano per l’impiantistica spor-
tiva. Collabora con le più accreditate 
imprese specializzate nel settore per 
la posa e la realizzazione di superfici 
sportive. Sconti riservati ai Comitati, 
alle società sportive affiliate Uisp.

 

SIT-IN SPORT IMPIANTI, azienda che  
opera a livello nazionale nell’ambito 
dell’impiantistica sportiva ed in par-
ticolar modo nella realizzazione di 
superfici sportive con l’utilizzo di PFU, 
SBR italiano e manti in erba artificiale. 
Prevede sconti ai Comitati e alle socie-
tà sportive Uisp.


