Lezione di prova gratuita corsi ragazzi (non agonistici)
Dal 19 al 30 Settembre 2022
ARTI MARZIALI ‐ ATLETICA LEGGERA ‐ GINNASTICA RITMICA ‐ PALLACANESTRO ‐ PALLAVOLO

E' possibile effettuare una lezione di prova gratuita dal 19 al 30 Settembre nei giorni e orari previsti in base alla
disciplina e alla data di nascita. La prova sarà effettuabile previa disponibilità di posti. Per partecipare alla prova si
richiede la prenotazione al numero 335.1839955 attivo dal 5 al 30 Settembre dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle
14 alle 19. Per partecipare, è necessario essere in possesso di un certificato di idoneità alla pratica sportiva non
agonistica da presentare all'ingresso. Sono esclusi da tale obbligo i bimbi con età compresa tra 0 e 6 anni. La
partecipazione alla prova non garantisce la prelazione del posto.

ARTI MARZIALI

Prenota la tua lezione di prova chiamando il numero 335.1839955

Judo
Judo
Difesa personale

Annate
2018‐2015
2014‐2012
2016‐2009

Giorni e orari
mercoledì e venerdì alle 17.30
lunedì e mercoledì alle 17.00
martedì e giovedì alle 17.30

Scarica la brochure completa

ATLETICA LEGGERA CORSI ‐ Prenota la tua lezione di prova chiamando il numero 335.1839955
Nati dal 2018 al 2012
Categorie
Annate

Giorni e orari

Giocatletica
Esordienti B/C
Esordienti A

martedì e giovedì alle 17.00 e alle 18.00
lunedì, mercoledì e venerdì alle 17.00
lunedì, mercoledì e venerdì alle 18.00

2018‐2016
2015‐2014
2013‐2012

ATLETICA LEGGERA AGONISMO
Annate dal 2011
E' possibile concordare un periodo di allenamento gratuito di due settimane (previa disponibilità di posti)
Per attivarlo è necessario
1) Contattare lo Staff tecnico scrivendo a atleticsisport@gmail.com per concordare giorni e orari di allenamento
2) Il giorno del primo allenamento l'atleta deve ritirare il voucher temporaneo di accesso e presentare il certificato di
idoneità alla pratica sportiva non agonistica o agonistica nell'area accoglienza clienti all'ingresso della sede.
Scarica la brochure completa

GINNASTICA RITMICA ‐ Prenota la tua lezione di prova chiamando il numero 335.1839955
Bimbe principianti nate dal 2017 al 2012
Annate
Giorni e orari
2017‐ 2015
2013 ‐2012

lunedì e mercoledì dalle 17.00 alle 18.15
lunedì e mercoledì dalle 18.15 alle 19.30

Scarica la brochure completa

PALLACANESTRO CORSI ‐ Prenota la tua lezione di prova chiamando il numero 335.1839955
Categorie

Annate

Pulcini
2017‐2016
Scoiattioli
2015‐2014
Aquilotti
2013‐2012
Esordienti*
2011
Scarica la brochure completa

Giorni e orari
mercoledì dalle 17 alle 18
lunedì e venerdì dalle 17 alle 18
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 18 alle 19 e giovedì dalle 18.30 alle 19.30
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 19 alle 20

PALLACANESTRO AGONISMO ‐ ANNATE DAL 2010 AL 2003
INSERIMENTO IN SQUADRA NUOVI ATLETI
E' possibile concordare un periodo di allenamento gratuito di due settimane (previa disponibilità di posti)
Per attivarlo è necessario
1) Contattare lo Staff tecnico scrivendo a basketsisport@gmail.com per concordare giorni e orari di allenamento
2) Il giorno del primo allenamento l'atleta deve ritirare il voucher temporaneo di accesso e presentare il certificato di idoneità alla
pratica sportiva non agonistica o agonistica nell'area accoglienza clienti all'ingresso della sede.

Scarica la brochure completa

PALLAVOLO CORSI ‐ Prenota la tua lezione di prova chiamando il numero 335.1839955
Categorie

Annate

Giorni e orari

Mini Volley

2015‐2014‐2013

martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.30

Scarica la brochure completa

PALLAVOLO AGONISMO ‐ ANNATE DAL AL 2004
INSERIMENTO IN SQUADRA NUOVI ATLETI
E' possibile concordare un periodo di allenamento gratuito di due settimane (previa disponibilità di posti)
Per attivarlo è necessario
1) Contattare lo Staff tecnico scrivendo a sisport@stellantis.com per concordare giorni e orari di allenamento
2) Il giorno del primo allenamento l'atleta deve ritirare il voucher temporaneo di accesso e presentare il certificato di idoneità alla
pratica sportiva non agonistica o agonistica nell'area accoglienza clienti all'ingresso della sede.

TENNIS - Lezione di prova gratuita dal 5 al 16 Settembre
E' possibile effettuare una lezione di prova gratuita dal 5 al 16 Settembre nei giorni e orari previsti in base alla data di
nascita e al livello di gioco.
La prova sarà effettuabile previa disponibilità di posti. Per partecipare alla prova si richiede la prenotazione al numero
335.1839955 attivo dal 30 Agosto al 16 Settembre dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19.
Per partecipare, è necessario essere in possesso di un certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica da
presentare all'ingresso. La partecipazione alla prova non garantisce la prelazione del posto.

TENNIS CORSI ‐ Prenota la tua lezione di prova chiamando il numero 335.1839955
Categorie

Annate

Giorni e orari

Micro Tennis
Mini Tennis
Perfezionamento

2018 ‐ 2017
2016‐2012

Martedì alle 17
Dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 18.30 o dalle 17.30 alle 19.00
Dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 17.00

2011‐2005

Scarica la brochure completa

TENNIS AGONISTICO
E' possibile concordare un periodo di allenamento gratuito di due settimane (previa disponibilità di posti)
Per attivarlo è necessario
1) Contattare lo Staff tecnico scrivendo a sisport.tennis@stellantis.com all'attenzione di MARTINO ZARETTI per
concordare giorni e orari di allenamento
2) Il giorno del primo allenamento l'atleta deve ritirare il voucher temporaneo di accesso e presentare il certificato di
idoneità alla pratica sportiva non agonistica o agonistica nell'area accoglienza clienti all'ingresso della sede.
Scarica la brochure completa

Open day piscina corsi ragazzi
ACQUATICITA' ‐ SCUOLA NUOTO ‐SCUOLA NUOTO AGONISTICA ‐ NUOTO SINCRONIZZATO ‐ PALLANUOTO
Partecipa agli open day gratuiti dei nostri corsi in piscina! Giorni e orari in base a disciplina e anno di nascita.
Prenotazione obbligatoria qui
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpPWWU6d_lUJfzU1QGwBJDTqbsSQ2ChBWu2T3_lN_5KE9WLw/viewform
La partecipazione è gratuita. E' obbligatorio presentare un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non
agonistica direttamente al personale che effettuerà l'accoglienza in piscina il giorno dell'open day. Sono esclusi da tale
obbligo i bimbi con età compresa tra 0 e 6 anni. La partecipazione agli Open Day non garantisce la prelazione del posto.
Non si assicura neanche che gli istruttori presenti durante gli Open Day siano gli stessi che seguiranno i corsi durante la
stagione sportiva.
E' necessario presentarsi almeno un quarto d'ora prima dell'inizio della lezione.

Corsi non agonistici
Attività

Annate

Giorni e orari

Acquaticità
Scuola nuoto

2019‐2017

sabato 17 Settembre 2022 alle 10.15 alle 11.00 e alle 11.45

2016‐2007

venerdì 16 settembre alle 16.45 ‐ 17.30 ‐ 18.15 ‐ 19.00.

Nuoto sincro

2011‐2007

sabato 17 settembre alle 16.00 e alle 17.00

Pallanuoto

2011‐2007

sabato 17 settembre alle 16.00 e alle 17.00

2010‐2004

sabato 17 Settembre 2022 alle 17.00

Corsi agonistici
Pallanuoto
Scuola nuoto agonistica

Ragazzi nati tra il 2010 e il 2003

venerdì 16 Settembre 2022 alle 17.30 e alle 18.15

Scuola nuoto agonistica

Ragazze nate tra il 2011 e il 2005

venerdì 16 Settembre 2022 alle 17.30 e alle 18.15
scrivere a pietro.scattareggia@stellantis.com
scrivere a pietro.scattareggia@stellantis.com

Nuoto
Nuoto sincronizzato

