UISP Sport per tutti - Comitato di Cremona [1]
Indirizzo:
Via Brescia, 56 - Cremona

Telefono:
0372 451851

E-mail:
cremona@uisp.it [2]

Sito Web:
Visita il sito ufficiale dell'associazione [3]

Eventi organizzati:
Bicincittà - 23° Edizione [4]
S3T project - 4 hip hop elements [5]
MOVE WEEK 2015 - 10.000 passi di salute e integrazione [6]
Premio Mimosa alle Donne dello Sport Cremonese [7]
La corsa rosa - IV edizione [8]
Vivicittà - 16^ edizione [9]
Torneo Interculturale di Calcetto per una Società Solidale nella Diversità [10]
Festeggiamo 15 anni insieme alle donne! [11]
"Cremona non dimentica, Cremona aiuta" 2 [12]
Premio Mimosa alle Donne dello Sport Cremonese [13]
La corsa rosa - 6ª edizione [14]
Vivicittà - 15^ edizione [15]
Bicincittà - 22° Edizione [16]
Vivicittà per tutti - 14^ edizione [17]
Vivicittà - Porte aperte [18]
La corsa rosa - 5ª edizione [19]
Passaggio della staffetta podistica Milano/Brescia/Bologna "Per non dimenticare" [20]
Saturday Night Run - Manifestazione podistica [21]
Torneo Interregionale di calcetto 2014 Noi con Voi [22]
Stagione sportiva UISP 2017 - La corsa rosa - 8° edizione [23]
S3T project 2017 - 4^ edizione [24]
S3T project 2017 - DJ SET [25]
Stagione sportiva UISP 2017 - Vivicittà "Porte Aperte" - 13° edizione [26]
Mostra "Prime pagine della gazzetta del sport" [27]
Stagione sportiva UISP 2018 - La corsa rosa - 9° edizione [28]
Stagione sportiva UISP 2018 - Vivicittà per Tutti - 18^ Edizione [29]
ANNULLATO. Stagione sportiva UISP 2018 - #GIOCAGIN - Comitato in festa! [30]
Stagione sportiva UISP 2018 - Premio Mimosa alle Donne dello Sport Cremonese- 5^ edizione [31]
Stagione sportiva UISP 2018 - Mostra "Donna è Sport" [32]

Stagione sportiva UISP 2018 - #GIOCAGIN - Comitato in festa! [33]
Agosto insieme "sportpertutti". [34]
La corsa rosa - 10° edizione [35]
Cremona una città per lo sport - Premio Mimosa - Le Donne nello Sport - 6^ edizione [36]
Stagione sportiva UISP 2019 - Vivicittà per Tutti - 19^ Edizione [37]
Stagione sportiva UISP 2019 - "Sportinpiazza 2019" [38]
Basket in Piazzetta [39]
Vivicittà corre sul fiume [40]
Attività Fisica: Diabete e Benessere - Vivere meglio il diabete con la pratica sportiva [41]
Sport in Piazza 2019 - UISP [42]
Premio Mimosa - Le eccellenze dello sport cremonese - 7^ edizione [43]
ANNULLATO - La corsa rosa - 11^ edizione [44]
Corsa Rosa 2021 - versione virtuale [45]
5.30 Cremona [46]
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