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UISP COMITATO TERRITORIALE ZONA DEL CUOIO APS 

 

 

 

REGOLAMENTO CENTRI SPORTIVI INVERNALI   

 

 Al momento dell’iscrizione è Obbligatorio il certificato medico non agonistico per il Centro Sportivo Invernale per tutti i bambini/e con età uguale o 

superiore a 6 anni. 

 IL CENTRO SPORTIVO INVERNALE SI ATTIVERA’ AL RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO DI BAMBINI (n.12 bambini) 

 

 TARIFFA A BAMBINO: 

- Dal 27 al 30 Dicembre 2022 - 60€ (orario 8.00-13.30 senza pranzo)  

- Dal 2 al 5 Gennaio 2023 – 60€ (orario 8.00-13.30 senza pranzo)  

 

 Modalità d’iscrizione: 

 Presso l’ufficio UISP via Prov. Francesca Nord 224 – Castelfranco di Sotto (PI) – Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 12.30 oppure dalle 16.00 alle 

19.00 

 Presso l’impianto atletica Fontevivo – Via Ribaldinga – San Miniato Basso (PI) ORARIO PRESENZA CUSTODI* 

 Via e-mail inviando:  

1. Modulo d’iscrizione compilato, firmato e sottoscritto 

2. Carta d’identità di entrambi i genitori ed eventuali delegati  

3. Ricevuta del bonifico o bollettino postale 

4. Certificato medico sportivo non agonistico (per bambini di età uguale o superiore a 6 anni) 

(i documenti sono scaricabili dal nostro sito internet http://www.uisp.it/zonadelcuoio/) 

 

 Forme di pagamento ed iscrizione: 

 Presso l’ufficio UISP via Prov. Francesca Nord 224 – Castelfranco di Sotto (PI) – Dal Lunedì al Venerdì dalle 9.30 alle 12.30 oppure dalle 16.00 alle 
19.00 

 Bollettino postale: C/C postale n° 11227568 intestato a “UISP COMITATO ZONA DEL CUOIO APS”  

 Bonifico bancario IBAN: IT20H0842570960000030353148  

Specificando nella causale:  

1. Nome e Cognome del bambino/a 

2. Causale CENTRO SPORTIVO INVERNALE FONTEVIVO 

3. Periodo del Centro Sportivo Invernale 

 

 Ricco programma di attività ludico-sportive che faranno trascorrere ai partecipanti momenti di crescita e socializzazione attraverso la guida di operatori 

esperti e qualificati. I bambini verranno coinvolti in diversi sport, in modo da sviluppare e migliorare la conoscenza di sé e degli altri. 

 Per il Centro Sportivo Invernale potrebbero essere previste uscite a piedi nei pressi dell’impianto sportivo e alla riscoperta del territorio circostante. Il 

programma potrà, comunque, subire variazioni in caso di condizioni metereologiche avverse. 

 In caso di eventuale entrata posticipata (dopo le ore 9.00) il genitore dovrà comunicare agli operatori tale ritardo entro le ore 8:30 dello stesso giorno così 

da poter organizzare e concordare un accesso diverso a quello previsto. Stessa cosa per ritiro del bambino/a in anticipo dovrà essere avvertito 

preventivamente l’operatore. 

 I bambini dovranno essere ripresi in consegna dal genitore o dalla persona delegata sulla domanda d’iscrizione entro l’orario previsto/concordato e 

non oltre.  

 

CENTRI SPORTIVI UISP: 

Recapito UISP ZONA DEL CUOIO APS 

0571480104 - 3929818534  

E-mail: zonadelcuoio@uisp.it 

http://www.uisp.it/zonadelcuoio/
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 Non viene fornite la merenda della mattina alla quale dovrà provvedere la famiglia.  

 Si consiglia di fornire ad ogni bambino uno zainetto personale con all’interno un cambio oltre a borraccia personale per l’acqua. La UISP e gli operatori 

UISP non sono responsabili di eventuali furti di materiale all’interno del Centro Sportivo Invernale. 

 Gli operatori sono autorizzati ad utilizzare materiale di primo soccorso e per necessità di rilevanza maggiore avvertiranno in prima istanza il Pronto 

Soccorso e successivamente i genitori. Per la somministrazione FARMACI SALVAVITA potrà essere autorizzata dietro presentazione di certificato Medico 

ed autorizzazione del Genitore allegato al modulo d’iscrizione.  

 Le allergie dovranno essere dichiarate tramite il modulo d’iscrizione.  

 E’ VIETATO portare oggetti da casa di qualunque genere ad eccezione di quanto sopra indicato. NON CONSEGNARE SOLDI AI BAMBINI. 

 

 

 


