
 

Attività fisica adattata in piscina

Corso di acquaticità e attività motoria  per piccoli gruppi 
di persone affette da sclerosi multipla.

Il lunedì c/o Ego Village località Collecchio
dalle 15.45 alle16.30

Il corso prevede 45 minuti di movimentazione in acqua, 
corsia vasca grande (profondità da 1,20m a 1,70m). UISP 

mette a disposizione tecnici educatori formati per 
questo tipo di attività; viene chiesta e approvata lezione 

introduttiva per gli operatori da parte della 
fisioterapista Antonella Valentini.

Iscrizione: 100 € + 7 € di tesseramento 
assicurativo/associativo UISP

Il corso offre 20 lezioni con 10 iscritti:
dal 26/11/12 al 20/12/12 e dal 07/01/13 al 29/04/13

oppure

15 lezioni con 8 o 9 iscritti:
dal 3/12/12 al 17/12/12 e dal 14/01/13 al 08/04/13

Per info e iscrizioni: UISP. Parma, via Testi 2
Gli uffici sono aperti da martedì a venerdì 8.30-13.00 / 
14.30-18.30
Telefono 0521/707411 o 346/6229512
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