UISP NAZIONALE
STRUTTURA DI ATTIVITA’ ATLETICA LEGGERA

Prot. 024/TB/pc

Roma, 13 Febbraio 2019
Alle Associazioni Sportive Uisp
In indirizzo

Cari amici Dirigenti e Tecnici,
è con vero piacere che vi sottoponiamo un’ottima opportunità per trascorrere alcune giornate di
sport e turismo (il tradizionale raduno di inizio stagione ma non solo quello) in un contesto che ben si
presta a coniugare aspetti tecnici di disciplina a valori storici, ambientali e, perché no, gastronomici.
Il Consorzio Terre di Toscana che riunisce gli operatori del comparto turistico del Monte Amiata in
Toscana, propone una serie di opportunità rivolte alle associazioni Uisp ma anche ai singoli soci, veramente
imperdibili; la formula del classico ritiro collegiale piuttosto che alcuni giorni trascorsi in famiglia o con gli
amici senza tralasciare la passione sportiva, vi consentiranno di godere appieno delle opportunità che
Abbadia San Salvatore e le altre perle del territorio mettono a disposizione: la valenza del ritiro in altura
(Abbadia San Salvatore è posta a 830 metri s,l,m,) unita alla disponibilità di un’impiantistica sportiva di
assoluto valore, la pista di atletica da 400m appena rinnovata, la piscina coperta, l’impianto per il tennis, i
percorsi naturali che si svolgono lungo le pendici del massiccio del Monte Amiata la cui vetta principale
supera i 1700 metri di quota. Il tutto immerso nel più ampio contesto della provincia senese e a poco più di
un’ora dalla città del Palio.
Tutto questo ben si intreccia con la tradizione sportiva targata Uisp e con il futuro della stessa:
Abbadia San Salvatore è stata teatro del raduno tecnico collegiale dell’atletica leggera per moltissimi anni,
fino al 2017 e si appresta a rivestire nuovamente un ruolo centrale nell’elaborazione e nello svolgimento
delle proposte tecniche della Struttura di Attività Atletica Leggera UISP.
Nel mentre vi invitiamo ad esaminare la brochure predisposta dal Consorzio Terre di Toscana che
trovate in allegato e che illustra le molte opportunità a vostra disposizione ricordandovi, al momento della
prenotazione, di sottolineare l’appartenenza Uisp esibendo la vostra tessera o il certificato di affiliazione
della vostra associazione in corso di validità per il 2019.
Concludendo vi auguriamo una buona permanenza sulle pendici del Monte Amiata ed una stagione
sportiva ricca di soddisfazioni con le proposte sportive dell’atletica UISP.
A presto
Tommaso Bisio
Responsabile Nazionale SdA Atletica Leggera Uisp
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