CONVENZIONI PER I SOCI POLIUISP10 MILANO
La Poliuisp10 stipula convenzioni con altre società per attività che possano
essere utili e sfruttate dai propri soci con l’intento di dare un servizio utile a chi
entra a far parte del mondo Poliuisp.
Non si tratta di convezioni generiche o casuali, ma mirate e ponderate al fine di avere
servizi che generino vantaggi reali usufruibili dai nostri soci in attività utili.
Di seguito elenchiamo tutte le convenzioni in essere.
Nella pagina dei link sono disponibili i collegamenti ai siti delle attività elencate.

1. Negozi sportivi, laboratori per noleggio e riparazione attrezzatura
Zona Sud Est di Milano
specializzato in noleggio adulti/bambini e laboratorio
MARO RENTAL SKI (comunicare che si è soci Poliuisp10) Rif. Zeno
Noleggio scarponi, sci, snowboard, ciaspole per adulti e bambini (anche il casco)
Di Zeno Meneguzzo
http://www.sportmaro.it
via E. Brizi, 5 Milano (fermata MM3 Porto di Mare) - Tel. 02.5397383 - Cell. 340.6610018
Zona Ovest di Milano
laboratorio sci/snowboard e noleggio adulti/bambini, manutenzione mountain bikes
MILANO SKI LAB (comunicare che si è soci Poliuisp10) Rif. Giovanni
http://www.milanoskilab.it - info@milanoskilab.it
Noleggio e vendita scarponi, sci, snowboard, adulti e bambini (anche il casco)
Ottime consulenze su acquisto attrezzatura, regolazioni e modifiche degli scarponi da sci
Via Romolo Gessi,16 angolo Via Roncaglia 13 - Tel. 347.7545773
Zona Nord di Milano
specializzato in vendita sci-scarponi-abbigliamento, noleggio adulti/bambini e laboratorio
ROBERTO SPORT (comunicare che si è soci Poliuisp10) Rif. Antonio o Giuseppe
Noleggio e vendita scarponi, sci, snowboard, ciaspole per adulti e bambini (anche il casco)
Ottime consulenze su acquisto attrezzatura, regolazioni e modifiche degli scarponi da sci
Via Fontanelli, 2 Milano (vicino al Galeazzi) - Tel. 02.66220118 – Cell. 338.7732513
Zona Sud Est di Milano
laboratorio sci/snowboard e noleggio adulti/bambini
SKI CENTER DAVIDE (comunicare che si è soci Poliuisp10) Rif. Davide
Noleggio scarponi, sci, snowboard, ciaspole per adulti e bambini (anche il casco)
Di Davide Fabbrica
http://www.skicenter.biz
Via Tertulliano, 58 int. (all’interno del cortile, aperto dalle 20.30)
Milano (zona piazzale Lodi) - Tel. 02.55183450 – Cell. 335.5459436

2. Centro medico per visite medico sportive, rilascio certificati
C.M.S. Centro Medico Sportivo Via F.lli di Dio, 31/D - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02.22477666 – www.cms-sestosg.it
In tale centro il certificato medico per pratica non agonistica viene rilasciato a fronte di
una visita reale e di un elettrocardiogramma, quindi misura strumentale obiettiva.
Tale approccio è il minimo indispensabile per stabilire se un individuo di qualsiasi età ha
problemi evidenti di natura cardiovascolare.
In tale centro il costo della visita + elettrocardiogramma a riposo per rilascio di certificato
di idoneità ha un costo fisso uguale per tutti di 34 Euro.
Presentando la tessera UISP emessa dalla Poliuisp10, si ha:
visita per l’emissione del certificato di idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non
agonistica (DM 24/04/2013 e successivi), caratterizzata dal seguente protocollo:






esame obiettivo
altezza, peso, pressione arteriosa
acuità visiva
postura se necessario
ECG basale

a Euro 30 per i soci Poliuisp10 (34 Euro la tariffa intera)

3. Studio fisioterapico "ASC Physiotherapy Milano"
ASC Physiotherapy Milano Via Terraggio 9 Milano
www.asc-fisioterapia.it
Rif. Andrea Cupello tel 347.3720523
Nello studio operano diversi fisioterapisti e osteopati, ed è in grado di offrire tutte le
specificità di riabilitazione, ad esclusione di terapie strumentali o visite mediche.
Presentando la tessera UISP emessa dalla Poliuisp10, si ha diritto ad uno sconto
del 20% sul listino. I pazienti devono presentare la tessera associativa per aver diritto
allo sconto.

4. FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA – CONVENZIONE
Skipass a prezzi scontati per i soci Poliuisp10
(con esibizione tessera UISP emessa dalla Poliuisp10)
Per i seguenti comprensori:
FM (Folgarida Marilleva)
Skipass valido nel comprensorio di Folgarida-Marilleva
FMP+2SK (Folgarida Marilleva Pejo con due giorni di SkiArea)
Skipass valido nel comprensorio di Folgarida-Marilleva, Pejo con due giorni di transito
nella SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta.
SK (SkiArea Campiglio Dolomiti di Brenta)
Skipass valido nei comprensori delle seguenti località: Folgarida Marilleva, Madonna di
Campiglio, Pinzolo e Pejo.
SS (SuperSkirama)
Skipass valido nei comprensori delle seguenti località: Folgarida-Marilleva, Peio, Madonna
di Campiglio, Pinzolo, Adamello Ski, Paganella Ski, Folgaria-Lavarone, Monte Bondone.
Per l'acquisto delle tessere - skipass GIORNALIERE
sarà riconosciuto uno sconto del 15% e del 10% da tariffa adulto di listino
escluso il periodo di Natale - Capodanno (dal 22.12 al 06.01)
previa presentazione, al momento
dell'acquisto dello Skipass, della tessera UISP emessa dalla Poliuisp10

5. FUNIVIE FOLGARIA-LAVARONE
Skipass a prezzi scontati per i soci Poliuisp10
(con esibizione tessera UISP emessa dalla Poliuisp10)
Per i seguenti comprensori:
I soci che si presenteranno singolarmente alle casse, esibendo la tessera UISP emessa
dalla Poliuisp10 valida, avranno diritto ad uno sconto del 10% sullo skipass
giornaliero adulto durante le giornate di sabato, domenica e festivi, e del 20% dal lunedì
al venerdì (il prezzo scontato sarà arrotondato ai 50 cent superiori).
Condizioni di vendita:
Promozione non valida durante il periodo di Natale-Capodanno (22/12–06/01), durante il
quale sarà applicato uno sconto del 10%.
PROMO BAMBINO: giornaliero sempre gratis in combinazione con un genitore pagante un
giornaliero adulto full day al prezzo di listino.

6. PONTE DI LEGNO TONALE
Skipass a prezzi scontati per i soci Poliuisp10
(con CONTROMARCA da richiedere ed esibizione tessera UISP emessa dalla Poliuisp10)
-Sconto 5 € sul prezzo dello skipass giornaliero

7. MONTECAMPIONE
Sconto di € 3,00 sul listino ufficiale.
I prezzi scontati saranno applicati direttamente in cassa a fronte di esibizione della tessera
UISP emessa dalla Poliuisp10 valida.

8. PAGANELLA
I soci che si presenteranno singolarmente alle casse, esibendo la tessera UISP emessa
dalla Poliuisp10 aggiornata al corrente anno di attività, avranno diritto ad uno sconto del
10% sullo skipass giornaliero.

9. Uscite in barca a vela "A.S.D. SottoSopra"
SottoSopra A.S.D. Affiliata UISP
Milano - via Cola di Rienzo 2 - Loano (SV) - Marina di Loano
Tel.: +39 348.31.55.308 - +39 339.75.54.720
http://www.sottosopraconemma.it/
email: info@sottosopraconemma.it
Possibilità di uscite in giornata, we e crociere. Imbarco e sbarco da Marina di Loano.
Per i soci Poliuisp10, 10% di sconto sulle quote con offerte per le famiglie
(2 adulti e due ragazzi entro i 15 anni).
Riferimento Emanuela Verrina.

10. RICAMBI AUTO
I soci esibendo la tessera UISP emessa dalla Poliuisp10 direttamente in negozio avranno
diritto a uno sconto del 20-30-40% sul prezzo di listino di molti ricambi per la macchina
Lo sconto va in base al tipo di ricambio
Il negozio:
Emporio dell’auto - Viale marconi 32
20015 Parabiago (MI)

