
ASD ARCI UISP
boccaleone campagnola carnovali malpensata

b e r g a m o

dal 1976

ASD ARCI UISP
boCCAleone CAmPAgnolA CARnovAlI mAlPenSAtA 
Dal 1976 promuove e organizza attività motorie, sportive, 

ricreative e culturali rivolte a cittadini di ambo i sessi e di tutte 
le età finalizzati all’educazione motoria, al mantenimento 
della salute, alla promozione dello sport, ad uno svi luppo 
della cultura della pace e della solidarietà.
Alle diverse attività aderiscono, comples sivamente, circa 600 
persone ogni anno.

Inoltre organizza e svolge:
•	Corsi	di	attività	motoria	Centro	Olimpia	rivolti	ai	bambini	in	

età scolare nei quali inserisce bambini portatori di handicap 
e/o bambini con situazioni di disagio.

•	Centri	 Ricreativi	 Estivi	 nelle scuole dell’infanzia, primarie e 
medie (svolti in convenzione con l’Assessorato all’Istruzione del 
Comune di Bergamo) ai quali partecipano annualmente oltre 
200 bambini, compresi portatori di handicap e/o bambini con 
situazioni di disagio. 

 svolge un progetto educativo rivolto ai bambini di tutte le 
fasce di età capace di garantire attività continuative nei vari 
periodi dell’anno nelle scuole dei quartieri.

Dal 2002, tramite l’associazione ActionAid, mantiene atti ve ado-
zioni a distanza per 3 bambini in India, Guatemala e Etiopia e 
sostiene annualmente altri progetti di solidarietà pro mossi da 
diverse associazioni e Onlus.

È affiliata alla Uisp, Unione italiana sport per tutti - comitato di bergamo
all’ARCI Associazione Nazionale
al CSI Centro Sportivo Italiano
È iscritta al registro nazio nale CONI delle A.S.D.
È iscritta al Registro dell’Associazionismo - sezione Provincia di Bergamo

Affiliato:



AllA PoRtAtA            DI tUttI

inFormati!
tel. 366 1561391 (dopo le 18) • arciuispmalpe@gmail.com 
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HAI QUAlCHe IDeA PeR UnA nUovA AttIvItÀ SPoRtIvA?

 
 

  
 

    
 

PARlIAmone!

dal 1976

le noStRe AttIvItÀ Sono APeRte A tUttI anche 
ai non residenti e InIZIAno A SettembRe/ottobRe

nei quartieri di bergamo:
Boccaleone • Malpensata • Clementina • Campagnola

Longuelo • Monterosso • Pignolo
in provincia: Chiuduno

per anZiani
   e aDUlti

Ginnastica Dolce
Ginnastica di

mantenimento
e posturale

Ginnastica vertebrale
Pilates
Yoga

Karate
 Tai Chi-Qi Gong

Total Body
Zumba

per ragaZZi
in etÀ Di scUola 

           Dell’obbligo
Ginnastica Artistica

Kàrate
Minibasket

Psicomotricità
Multisport

ballo 
Ballo da Sala

e Tango Argentino
Liscio e Caraibici

  Latino Americano 
Boogie Woogie

 attivitÀ
    Di sQUaDra

 Calcio Amatori
Pallavolo

   Pallacanestro

 con  partecipazione
a campionati

 
promuoviamo
e animiamo

grUppi
Di cammino

in collaborazione con 
la ASL di Bergamo


