
                                               

A MALE’ presso la palestra (o campo di atletica a Dimaro in primavera/estate) sono organizzati per 

l’anno scolastico 2019/2020 i “Corsi di avviamento all’atletica leggera”.  

Le lezioni avranno inizio MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE 2019 e si concluderanno nel mese di giugno 2020 

seguendo il calendario scolastico e il calendario FIDAL delle gare alle quali gli atleti saranno tenuti a 

partecipare, essendo parte del programma del corso, in particolare ai campionati di società (cds).   

I corsi sono tenuti da allenatori qualificati in forza alla nostra società. Allo scopo di non creare gruppi 

troppo numerosi sarà data la precedenza a chi ha già frequentato le lezioni lo scorso anno.  

 PRESENTAZIONE DEI CORSI (programma, regolamento, modalità, gare):  

MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE ore 17.20 a Malè in palestra in parallelo al corsi dei ragazzi. Sono 

invitati tutti i genitori di tutti corsi. 

Struttura dei corsi: 

CUCCIOLI 
(palestra scuola elementari) 

3-5 anni      scuola 

dell’Infanzia 

 Giovedì   16.30 - 17.15            

 

Allenatore tecnico 

responsabile zona Malè            

Sara Berti:  349 – 2812424 

 

Referente direttivo e 

segreteria:  Pino Zorzi  

340 - 7625567 

GIOCO-ATLETICA       
scuola primaria  

ESORDIENTI   (6-11 anni)  Mercoledì  17.30 – 18.30  

 Venerdì   17.45 – 18.45 

ATLETICA LEGGERA 

scuola sec. I e II grado 

(scuole medie e superiori) 

RAGAZZI    (12-13 anni)   

CADETTI     (14-15 anni)  

ALLIEVI       (16-17 anni)   

 Mercoledì  16.30 – 17.30  

 Venerdì   18.45 – 19.45 

Da gennaio superiori e 

agonisti terza lezione 

Lunedì 17.30 – 18.30 

CORSO SOLE IN CORSA ADULTI Palestra Caldes Chiamare per informazioni 

Il costo è quantificato in € 120,00  per 1 ora in settimana e € 200,00 per 2 ore in settimana con 

agevolazione per fratelli (30% sconto su 2°, e 50% dal 3° figlio). La prima lezione di prova è gratuita.       

La quota, oltre a coprire il costo degli allenatori e dell’affitto dell’impianto sportivo, da diritto al 

tesseramento sociale e federale, all’assicurazione ed alla partecipazione alle gare in calendario Fidal, e 

comprende la maglietta tecnica da allenamento. E’ obbligatorio il certificato medico sportivo di idoneità 

valido per l’anno in corso. 

PAGAMENTO:     con bonifico al  IBAN: IT 06 B 08282 34670 000001003892 intestato a Atletica Valli di 

Non e di Sole  indicando nella causale il nome dell’atleta. (non si ricevono pagamenti in contanti)                                 

Per iscrizione è necessario consegnare al referente segreteria di zona o al ref. tecnico i seguenti 

documenti: modulo di iscrizione compilato e firmato, modulo privacy FIdal, certificato medico valido, e 

copia bonifico.   

Taio, 9 settembre 2019                                         



                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

    INFORMAZIONI E CONTATTI DELLA SOCIETA’ ATLETICA VALLI DI NON E DI SOLE 

                                             

Sede sociale: Viale Degasperi 163 38023 Cles (TN)                 

Presidente: Gualtiero (Walter) Malfatti 

Cell: 338 8178329  

             
      Web    atleticavallidinonesole.it        

       Facebook   Atletica Valli di Non e Sole         

       Instagram  @atletica_non_sole                             

     E-Mail:   info@atleticavallidinonesole.it          

 


