Uisp.Re per te!

Servizi per le Associazioni Sportive

SERVIZI SEMPRE A TUA DISPOSIZIONE
Già dal 2019 puoi contare su una nuova grande opportunità, fare il tesseramento
direttamente presso diversi impianti sportivi in provincia gestiti da Uisp: Komodo
Boretto, Campegine, Rubiera, Piscina l’Azzurra Scandiano e Palaenza S. Ilario.

Tesseramento online.
Iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche –
CONI.

Supporto costante nella gestione, iscrizione e aggiornamento delle piattaforme
CONI 2.0.
Portale nazionale dei servizi per le associazioni e società sportive.

Piattaforma servizi assicurativi.

TURISMO SOCIALE E ATTIVITA'
Il settore turismo sociale Uisp propone gite giornaliere, week–end e soggiorni
completamente organizzati: dal trasporto all’alloggio con pensione completa
curando

ogni

specifica

esigenza

(accompagnatori,

guide,

servizi

personalizzati, ecc.).

Contattaci per scoprire in quale modo puoi far crescere la tua associazione
mettendo questo servizio a disposizione dei tuoi soci.
Sapersi rinnovare è importante, esci dalla routine. Possiamo organizzare una o più
giornate nel circuito delle piscine coperte e scoperte Uisp per allenamenti combinati
e/o momenti di svago per il tuo gruppo o la tua squadra. Potresti festeggiare la fine
della stagione sportiva presso le piscine di Boretto, Campegine, Rubiera, Scandiano e
Aquatico.

FORMAZIONE
Corsi di

formazione esperienziale per mettere al centro il movimento e il

benessere psico-fisico delle persone.
Aggiornamenti e corsi di formazione per dirigenti, tecnici ed educatori sempre
preparati e competenti.

Aggiornamenti e corsi in materia fiscale, sicurezza, prevenzione, assicurazione,
BLSD, primo soccorso, antincendio e privacy.

Ripartiamo in sicurezza, ancora più uniti.
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CONSULENZA E ASSISTENZA
Ti sosteniamo nella gestione dell’Associazione con un servizio specializzato
di assistenza e consulenza in ambito giuridico, contabile e fiscale a cura di

Arsea Srl. Ogni mercoledì, solo su appuntamento, presso i nostri uffici.
Ti

affianchiamo

e

sosteniamo

nella

progettazione

e

gestione

ēma srl, società di proprietà al 100% Uisp.

dell’impiantistica

sportiva di base con Kin
Ti

supportiamo

nell’organizzazione

e

nella

comunicazione

dei

tuoi

eventi,

manifestazioni e gare.

CONVENZIONI
Essendo soci, tu e i tuoi corsisti, avete diritto a convenzioni vantaggiose su

Consulta tutte le opportunità sul nostro sito,
nella sezione “ vantaggi per i soci ”!
vari tipi di prodotti e servizi.

CERTIFICATO MEDICO CONVENZIONATO
Certificato medico sportivo a prezzi convenzionati con il

Medical Center in Via B. Gigli,
7 a Reggio Emilia TEL. 0522 282828
poliambulatorio privato

Certificato medico non agonistico con elettrocardiogramma a € 32.00
Certificato medico agonistico a € 40.00
Certificato medico agonistico plus*under 40 a € 50.00
Certificato medico agonistico plus*over 40 a € 70.00
*questo certificato prevede una serie di esami aggiuntivi non obbligatori

Fissa un incontro per approfondire tutte le opportunità.
UISP Comitato Territoriale di Reggio Emilia APS,
ViaTamburini, 5, RE Tel. 0522 267211

www.uisp.it/reggioemilia
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