ORGANIZZA
In collaborazione con il Comune di Brescia
per l’anno 2019/2020 Corsi di avviamento alla pra ca dell’Atle ca Leggere per ragazzi/e da 5 compiu ai 14 anni con le
seguen modalità :

Palestra Carducci - Viale Piave n. 44
Dal 01/10/2019 al 31/03/2020 - dal 02/04/2020 ℅ Campo Cus Via Tirandi.
Martedì dalle ore 17,30 alle ore 18,30 - Giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00 (06/11 anni)
Martedì dalle ore 18,30 alle ore 19,30 - Giovedì dalle ore 18,00 alle ore 19,30 (11/14 anni)
Costo annuale € 155,00 per corso 06/10 anni - € 175,00 per corso 11/14 anni
(comprensivo di 2 lezioni di prova, iscrizioni gare e maglie a sociale)

Tecnico: Sissa Alessandro tel. 349*4147750 - resp. Tecnico Taini Silvia 340*7801454

Palestra Pascoli - Via Repubblica Argentina n.3
Dal 02/10/2019 al 30/03/2020 - dal 02/04/2020 ℅ Campo Cus Via Tirandi con gli orari del corso
della Palestra Carducci sopra esposti.
Lunedì

dalle ore 17,00 alle ore 17,50 (11/14 anni)

Mercoledì

dalle ore 17,00 alle ore 17,50 (06/10 anni)

Venerdì

dalle ore 17,00

alle ore 17,50 (11/14 anni)

Costo annuale € 95,00 per corso 06/10 anni - € 155,00 per corso 11/14 anni
(comprensivo di 2 lezioni di prova, iscrizioni gare e maglie a sociale)
Tecnico: Righe

Marco tel. 349*0697307

Modalità di iscrizione ai seguenti indirizzi: sito sociale : www.brixiatletica2014.it; facebook : brixia atletica 2014
s.s.d.- s.r.l

segue ⇒

Per i ragazzi dai 11 ai 14 anni, che già da tempo seguono i corsi di atletica leggera, viene proposta una serie di ore
aggiuntive il Mercoledì ore 18.00 - 19.30 presso il Campo di Atletica del Cus - Via Tirandi quale sviluppo di tecnica
multidisciplinare in virtù delle maggiori esigenze legate all’età con un numero max di partecipanti di 5 atleti; La
quota annuale richiesta è in aggiunta di € 80.00 (ottantaeuro).
Per gli atle della Categoria Cade anni 2005/2006 la Società collabora con il CUS Brescia - Sezione Atle ca che
propone corsi speciﬁci per l’età che si svolgono nei giorni Lunedì - Mercoledi -Venerdi dalle ore 18.00 alle ore 19.30
presso la stru ura di Via Tirandi, in caso di maltempo opzionabile palestra al coperto, al costo omnicomprensivo
(materiale tecnico) di € 250,00.
Tu e le informazioni al seguente link h ps://atle cusbrescia.it/iscrizioni-giovanili-19-20/ o conta are il Sig. Stefano
Antonini al n. 320/3816722.
Tu I sudde corsi saranno tenu da tecnici abilita Fidal e/o Laurea in Scienze Motorie seguendo il calendario delle
a vità scolas che. Il tu o con l’indispensabile e prezioso contributo delle Aziende sponsor sostenitrici della nostra
a vità a cui va il nostro più sincero grazie.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI !!!!

