1. CHE COS'E' L'UISP?
L'Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti) è l'associazione di sport per tutti che ha l'obiettivo di
estendere il diritto allo sport a tutti i cittadini. Lo sport per tutti è un bene che interessa la
salute, la qualità della vita, l'educazione e la socialità. In quanto tale esso è meritevole di
riconoscimento
e
di
tutela
pubblica.
Lo sport per tutti è un diritto, un riferimento immediato ad una nuova qualità della vita da
affermare giorno per giorno sia negli impianti tradizionali, sia in ambiente naturale. Lo sport
per tutti interpreta un nuovo diritto di cittadinanza, appartiene alle "politiche della
vita" e, pur sperimentando numerose attività di tipo competitivo, si legittima in base a valori
che non sono riconducibili al primato dell'etica del risultato, propria dello sport di prestazione
assoluta.
Sportpertutti, una parola sola, nuova, che esiste nella realtà e non ancora nel vocabolario.
Abbiamo scelto questa identità, abbiamo deciso di mettere al centro dell'Uisp il soggetto, il
cittadino, le donne e gli uomini di ogni età, ciascuno con i propri diritti, le proprie motivazioni,
le proprie differenze da riconoscere e da valorizzare: le diverse età, le abilità, le disabilità, le
differenze
sessuali,
le
diverse
motivazioni
alla
pratica
sportiva.
L'unica differenza che combattiamo é quella che nasce dalla disuguaglianza sociale, dalla
mancanza
di
pari
opportunità.
Sportpertutti significa riscrivere la nostra proposta sportiva, ridisegnare l'attività di ogni
disciplina "a tua misura", intorno al profilo di ciascuno, portando bene in luce il profilo
dell'Uisp: la cultura dei diritti, dell'ambiente, della solidarietà.
Vi invitiamo a visitare il sito www.uisp.it per ulteriori informazioni.

Attenzione: le tessere UISP sono disponibili circa 20 gg dopo la
richiesta. Pertanto vi invitiamo a contattarci (info@freewaters.it) per
accordarci per la consegna delle tessere.

ASSICURAZIONE ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA FREE WATERS
Uisp= CODICE ASSOCIAZIONE F050942
Per informazioni relative all’assicurazione:

www.uips.it/assicurazione

All'interno del nuovo Vademecum troverai la sintesi della Convenzione assicurativa UispZurich Insurance 2014-2015 [pdf, 294 kb] unitamente ad importanti vantaggi per i soci
Uisp.
Sulla nuova piattaforma web studiata in via esclusiva dal broker Marsh per Uisp all'indirizzo www.marshaffinity.it/uisp - potrai invece scaricare le condizioni integrali di
polizza, accedere al sistema di denuncia on line dei sinistri e scoprire tutti i prodotti
assicurativi integrativi disponibili per le associazioni, società sportive e circoli e per
la vita privata degli associati.

