Città di Stradella
Provincia di Pavia

Assessorato allo Sport

L’ UISP Stradella nasce nel 1969 per volontà di Silvano Galli. L’anima di questa associazione è rappresentata dallo sport
per tutti “nessuno escluso”. Nei primi anni 70 vengono organizzati con la collaborazione del Comune e del gestore della
piscina comunale i primi corsi di nuoto a Stradella, coinvolgendo un gruppo di almeno un centinaio di ragazzi,dal quale è
nata la prima squadra di nuoto agonistico arrivata a svolgere diverse gare e campionati a livello nazionale.
Poi arrivarono i primi tornei serali di calcio dei CRAL aziendali e la costituzione di una squadra di calcio giovanile . Agli
inizi degli anni 80 iniziò la storia della pallavolo stradellina che tutt’ora continua e sono stati ottenuti buoni risultati fino ad
arrivare alle serie d maschile e la serie c femminile. Il settore pallavolo vanta atlete di tutte le età , dalle bambine del mini
volley alle squadre agonistiche che si impegnano nei vari campionati di categoria sia a livello provinciale che regionale.
Altro pregio della UISP è la ginnastica della terza età da più di 30 anni con il patrocinio del Comune di Stradella.
L’obiettivo è mantenere attivo il corpo e la mente abbattendo la noia , socializzando e migliorando o comunque mantenendo una buona qualità della vita evitando la solitudine e prevenendo gli “acciacchi” dell’età. Vengono proposti anche
corsi di ginnastica adulti e per i più giovani Zumba dove ci si diverte a ritmo di musica. Le attività UISP sono in continuo
aggiornamento ,come Ossa per la Vita che ha lo scopo di stimolare il rafforzamento delle ossa attraverso processi naturali
e dinamici. Nel periodo estivo vengono organizzati Centri Estivi e corsi di nuoto per bambini e ragazzi. Per gli amanti
della montagna c’è il GEP (Gruppo Escursionisti Pavesi ) che da 25 anni organizza escursioni da maggio a settembre.
L’associazione vanta circa 900 iscritti ed il motto è sempre rimasto invariato da più di 40 anni …Sport per tutti!!!
Legale Rappresentante dell’Associazione
con sede nel Comune di: Indirizzo
Responsabile e e-mail
C.F. o P.I. dell’Associazione
l’Associazione si e’ costituita nel:
è riconosciuta e affiliata a: n. di iscrizione

Gli allenamenti si svolgono
nei seguenti giorni ed orari
da Lunedi al Venerdi
dalle 17.00/21.30
PALESTRA di Via Carini
Lunedi e Mercoledi
dalle 18.30/19.30
PALESTRINE
del Palazzetto dello Sport
di Via Repubblica, 50
STRADELLA
——Per le attività contattare
tel. 338/3300931

BOLOGNESI MANUELA
STRADELLA - Via Trento, 59
BOLOGNESI MANUELA - uisp.stradella@gmail.com
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