
 
 

Come funziona la Gift Card Uisp Prato? 
 

 
Sorprendi i tuoi cari con una Gift Card UISP Prato. 
 
Regala loro lo sport ed il benessere. Come fare? 
 
Vieni a trovarci nella nostra sede (Via Galeotti 33, (angolo Via B. Zucca) – Prato), scegli il                            
corso o l’abbonamento che vuoi regalare, paga e ricevi la Gift Card UISP. 
Sul retro della Gift Card UISP Prato potrai scrivere il tuo nome, il nome di chi riceverà il 
regalo, il regalo scelto (es.: corso di nuoto, abbonamento in palestra, ecc.) e la validità dello 
stesso.  
Ricordati che la Card andrà attivata da chi la riceve! 
 
Hai ricevuto una Gift Card UispPrato? 
 
Per attivarla devi recarti alla nostra sede (Via Galeotti 33, (angolo Via Ciliani) – Prato) e 
portare con te il certificato medico per attività non agonistica 
(http://www.uisp.it/prato/pagina/obbligo-di-certificazione-medica-per-piscina-e-palestra). 
 
Regolamento 

- La Gift Card UISP Prato deve essere attivata entro 30 giorni dall’acquisto. 

- La Gift Card UISP Prato non può essere restituita, rimborsata o cambiata in denaro 
contante. 

 
Cosa puoi regalare con la Gift Card UISP Prato? 

Abbonamenti bimestrali, semestrali e annuali: 

- Nuoto: 

 Avviamento (per chi desidera imparare a nuotare, a qualsiasi età) 

 Largo (per chi ha già un pò di dimestichezza con l'acqua) 

 Semiperfezionamento (s'imparano gli stili a rana e a delfino) 

 Perfezionamento (per quelli già bravi, ma che vogliono migliorarsi ancora) 

http://www.uisp.it/prato/pagina/obbligo-di-certificazione-medica-per-piscina-e-palestra


- Attività in acqua: 

 Aquagym - ginnastica in acqua 

 Aquafitness - ginnastica in acqua con musica e coreografie 

 Pre-parto - per le mamme in dolce attesa 

 Hydrobike - spinning in acqua 

 Aquacircuit - cardiofitness in vasca 

- Corsi in palestra:  

 Fitness 

 Ginnastica antalgica 

 Yoga 

 Salute e fitness 

 Attività fisica adattata 

Corsi e altre attività 

- Corso di tiro con l’arco istintivo –outdoor 

- Attività ricreative e culturali rivolte ai soci Uisp 

 

Per maggiori info contattaci al numero 0574.691133 , vieni a trovarci nella nostra sede in Via 
Galeotti, 33 (angolo Via B. Zucca) a Prato oppure visita il nostro sito: www.uisp.it/prato. 

 

 

 
 

 


