
CONVENZIONI PER I SOCI POLIUISP10 MILANO 
 

Poliuisp10 ha convenzioni con società varie per attività che possano essere utili 
ai propri soci ai fini sportivi promossi 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. 
 
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), materiale 
da sci alpinismo. Ottime consulenze su acquisto attrezzatura, regolazioni e modifiche degli 
scarponi da sci, verifica computerizzata della taratura e del buon funzionamento degli 
attacchi con la macchina MONTANA JetBond (a fronte del test si rilascia ricevuta e bollino 
da applicare sullo sci). 
Via Romolo Gessi, 16 angolo Via Roncaglia 13 - Tel. 02.83971289 
 
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 
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 Nord 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 Lussu, 4 
Milano (zona Adriano Milano-Sesto S. G.) - Tel. 02.38264882  – Cell. 335.5459436 
 
Zona Ovest di Milano 
specializzato in vendita sci-scarponi-abbigliamento, noleggio adulti/bambini e laboratorio 
DIANA SPORT (comunicare che si è soci Poliuisp10) 
https://www.dianamilano.it/ - diana@dianamilano.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 
Piazza Frattini (ang via Barzilai, 2) - Tel. 02.427172 – 02.48952948 



SCONTI SU ACQUISTO SKIPASS INDIVIDUALI 
 
Drei Zinnen Dolomites - Ski Area Val Comelico 
Skipass a prezzi scontati per i soci Poliuisp10 
I soci che si presenteranno singolarmente alle casse, esibendo la tessera tessera UISP 
emessa dalla Poliuisp10 aggiornata al corrente anno di attività 2022/2023, del 18% sui 
giornalieri e del 15% per biglietti multi giornalieri 3 Zinnen Dolomites per la stagione 
invernale 2022/23. 
 
PONTE DI LEGNO TONALE 
Skipass a prezzi scontati per i soci Poliuisp10 
(con Applicazione ufficiale Pontedilegno-Tonale da scaricare inserendo Codice Sconto ed 
esibizione tessera UISP emessa dalla Poliuisp10). 
Sconto 10 € sul prezzo dello skipass giornaliero adulto e 8 € sullo junior. 
Ogni codice inserito attiva 4 buoni da 10 € o da 8 € l’uno. 
Escluso periodo da 12.12.22 al 08.01.23. 
Richiedere via mail a info@poliuisp.it codice e istruzioni. 
 
PINZOLO – SKIAREA CAMPIGLIO DOLOMITI DI BRENTA 
Durante la stagione invernale, escluso periodo Natale e Capodanno, sarà riconosciuto ai 
Soci Poliuisp10, mediante codice sconto da richiedere a Poliuisp10 con qualche giorno di 
anticipo utilizzabile per l’acquisto solo esclusivamente online tramite il sito 
www.ski.it 
uno sconto del: 
- 10% IVA compresa, del giornaliero adulto 
 
LIVIGNO 
Sconto di 5,00 € sullo skipass giornaliero Livigno: 
Uisp – Unione Italiana Sport Per tutti 
Lo sconto verrà applicato previa presentazione della tessera di appartenenza. 
Non cumulabile con altre convenzioni e offerte. 
https://www.skipasslivigno.com/it/tariffe-skipass-livigno/ 
 
FOLGARIA – ALPE CIMBRA – LAVARONE 
Skipass a prezzi scontati per i soci Poliuisp10 
I soci in regola la tessera tessera UISP emessa dalla Poliuisp10 aggiornata al corrente 
anno di attività 2022/2023 avranno diritto ad uno sconto sullo skipass giornaliero adulto e 
adulto più ragazzo. 
la convenzione individuali sarà gestita tramite un webshop online che prevede l’utilizzo di 
un CODICE SCONTO strettamente riservato. Il CODICE SCONTO verrà fornito ai nostri soci 
su richiesta. 
Il link al webshop è: https://www.alpecimbra.it/skipassonline 
Inserendo il codice nella sezione “PROMO” i Soci potranno accedere alla pagina a loro 
riservata con le tariffescontate. 
Condizioni di vendita: 

- Promozione non valida durante il periodo di Natale-Capodanno (24/12 – 8/01) e 
Carnevale (21/02 – 06/03). 

- PROMO BAMBINO: giornaliero sempre gratis in combinazione con un genitore 
pagante un giornaliero. 

Sconto di 13 Euro sullo skipass adulto e di 150 Euro sullo stagionale adulto. 
 
 



SkipassOpen Card – Centro Sci Torino 
Per acquistare skipass scontati nelle località italiane e francesi 
Zero Coda + Zero Stress = 100% SkipassOpen 
Per averla o riattivare quella della scorsa stagione rivolgiti a Poliuisp10 
Ricordati che gli acquisti potranno essere fatti fino a 15 minuti prima di recarti ai tornelli e 
porta sempre con te la ricevuta del biglietto sul tuo smartphone in modo da esibirlo alle 
casse in caso di problemi di funzionamento. 
Funzionamento: https://centroscitorino.skiperformance.com/it/negozio#/it/support/help 
 
 
Centro medico per visite medico sportive, rilascio certificati 
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. 
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 

Euro 5 sconto per i soci Poliuisp10. 
Alla prenotazione indicare che si è soci Poliuisp10 e presentarsi con il seguente modulo 
compilato http://www.poliuisp.it/VisitaMedica.pdf 


