
 

 

I nostri centri estivi 2022 

Natura Viva 

Ecco tutte le info! 

 

La Borra Via dei girasoli presso Associazione Ricreativa La Borra   

Dal 13 Giugno al 29 Luglio (*Agosto e Settembre su richiesta) 

Dalle 8.00 alle 13.00, dal lunedì al venerdì 

Costi: 50 € a settimana + quota di iscrizione 15€ una tantum che comprende anche la tessera 

assicurativa Uisp 

scontistiche: se partecipi tutto il mese di giugno 140 €, 190€ per tutto luglio, sconto fratelli 20 % 

Come iscriversi: scarica, stampa e compila il nostro modulo di preiscrizione entro il 5 

Giugno 2022. Lo trovi sulla pagina web Uisp www.uisp.it/valdera/   O sui nostri 

social Facebook e Instagram Uisp Comitato Territoriale Valdera APS , poi inviacelo 

per mail a questo indirizzo centriestiviuispvaldera@gmail.com 

Per partecipare è necessario portare il certificato medico sportivo non agonistico per chi ha 

compiuto 6 anni.  

 

Bientina Via Caduti di Piavola 1, presso Palestra Comunale 

Dal 13 Giugno al 29 Luglio (*Agosto e Settembre su richiesta) 

Dalle 8.00 alle 13.00, dal lunedì al venerdì 

Costi: 50 € a settimana + quota di iscrizione 15€ una tantum che comprende anche la tessera 

assicurativa Uisp 

scontistiche: se partecipi tutto il mese di giugno 140 €, 190€ per tutto luglio, sconto fratelli 20 % 

Come iscriversi: scarica, stampa e compila il nostro modulo di preiscrizione entro il 5 

Giugno 2022. Lo trovi sulla pagina web Uisp www.uisp.it/valdera/   O sui nostri 

social Facebook e Instagram Uisp Comitato Territoriale Valdera APS , poi inviacelo 

per mail a questo indirizzo centriestiviuispvaldera@gmail.com 

Per partecipare è necessario portare il certificato medico sportivo non agonistico per chi ha 

compiuto 6 anni.  



 

Peccioli presso la Piscina Comunale, via Gramsci 

Dal 13 Giugno al 29 Luglio (*Agosto e Settembre su richiesta) 

Dalle 8.00 alle 13.00, dal lunedì al venerdì 

Costi: 50 € a settimana + quota di iscrizione 15€ una tantum che comprende anche la tessera 

assicurativa Uisp 

scontistiche: se partecipi tutto il mese di giugno 140 €, 190€ per tutto luglio, sconto fratelli 20 % 

Come iscriversi: scarica, stampa e compila il nostro modulo di preiscrizione entro il 5 

Giugno 2022. Lo trovi sulla pagina web Uisp www.uisp.it/valdera/   O sui nostri 

social Facebook e Instagram Uisp Comitato Territoriale Valdera APS , poi inviacelo 

per mail a questo indirizzo centriestiviuispvaldera@gmail.com 

Per partecipare è necessario portare il certificato medico sportivo non agonistico per chi ha 

compiuto 6 anni.  

 

 

Chianni, presso la scuola elementare 

per tutte le info: Donatella 335 1834802 

 

Capannoli, Villa Baciocchi 

per tutte le info: Donatella 335 1834802 


