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SPORT
Corsi di promozione  

dell’attività sportiva





Con l’avvio del nuovo anno scolastico, sono lieto di proporre il tradi-
zionale appuntamento con i Corsi Comunali di Promozione dell’attività 
sportiva.

Questi corsi, che rappresentano uno straordinario strumento per avvici-
nare i più giovani allo sport, vengono realizzati grazie alla proficua siner-
gia tra le Federazioni, gli Enti di Promozione, le Associazioni Sportive 
Bresciane e l’Amministrazione Comunale. 

La già estesa proposta si arricchisce ogni anno di ulteriori discipline, 
mentre i costi per le famiglie, in un periodo di difficoltà economica, 
continuano ad essere calmierati, grazie anche alle riduzioni tariffarie in 
relazione all’indicatore I.S.E.E. riservate ai residenti. Si conferma inoltre 
l’attenzione per le famiglie numerose, che potranno beneficiare di tariffe 
agevolate specificatamente loro dedicate.

L’obiettivo dell’iniziativa rimane quello di offrire ai ragazzi l’opportunità 
di conoscere le varie discipline sportive, indirizzandoli verso una con-
sapevole pratica dello sport, come sano strumento di formazione e di 
crescita psico-fisica.

La pratica sportiva aiuta i nostri ragazzi a crescere meglio nel corpo 
e nello spirito, apprendendo le regole dello stare insieme e della sana 
competizione.

 Mi auguro pertanto che i corsi possano continuare a offrire 
nuove emozioni ed esperienze indimenticabili a tutti i giovani parteci-
panti.

Emilio Del Bono
Il Sindaco di Brescia

Buon divertimento a tutti!
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Per informazioni: tel. 030.2978941 - fax 030.2977431
e-mail: serv.sport@comune.brescia.it

web: http://www.comune.brescia.it/corsisport

iniZiO iSCRiZiOni 
SABATO 16 SeTTeMBRe 2017

CHiUSURA iSCRiZiOni 
LUnedÍ 2 OTTOBRe 2017

Dalle ore 9.00 saranno aperte contemporaneamente 
sia le iscrizioni on-line che allo sportello (dalle 9.00 alle 12.30)

Si comunica che gli uffici saranno aperti sabato 16 settembre dalle ore 9.00 alle 12.30; per tutta 
la durata di apertura iscrizioni, da lunedì 18 settembre a venerdì 29 settembre, gli uffici saranno 
aperti in orario continuato dalle ore 9.00 alle 15.30.

MOdALiTà di iSCRiZiOne

iSCRiZiOne ALLO 
SPORTeLLO

Comune di Brescia 
Assessorato allo Sport

Piazzale della Repubblica, 1 
da lunedì a venerdì

dalle 9.00/12.30
e dalle 14.00/15.30

iSCRiZiOne 
On-Line

Collegandosi al sito:

http://corsisport.comune.brescia.it

L’iscrizione on-line verrà confermata via e-mail. 
All’atto dell’iscrizione verrà rilasciato un codice 
identificativo da conservare.
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RegOLAMenTO iSCRiZiOni

Iscrizioni ai corsi annuali

Per i corsi annuali, in assenza di diversa indicazione, le iscrizioni sono aperte dal 16 
settembre 2017 al 2 ottobre 2017.

Iscrizioni ai corsi periodici

Per i corsi periodici, in assenza di diversa indicazione, l’apertura delle iscrizioni è 
prevista 60 giorni prima dell’avvio dei corsi medesimi e terminerà, in assenza di di-
versa indicazione, 4 giorni prima dell’inizio del corso che è indicato nella scheda di 
presentazione di ogni iniziativa. Ai fini dell’iscrizione sarà data priorità alle ragazze e ai 
ragazzi residenti nel Comune di Brescia. 
Le richieste d’iscrizione dei non residenti saranno collocate provvisoriamente in lista 
d’attesa e l’eventuale ammissione sarà comunicata agli interessati, via e-mail o tele-
fonicamente, solo in prossimità dell’avvio del corso. Si precisa che i corsi verranno 
attivati  in presenza del numero minimo di iscritti previsto per ciascun corso. All’atto 
dell’iscrizione sarà richiesta la presentazione del codice fiscale o carta d’identità di 
un genitore e del codice fiscale del ragazzo/a ovvero della CRS (Carta Regionale dei 
Servizi) di entrambi. 
Non saranno accettate iscrizioni via fax o via e-mail. In occasione dell’avvio del 
corso dovrà essere presentato, presso l’impianto sportivo, il certificato medico di ido-
neità all’attività fisica non agonistica. La mancata presentazione del certificato com-
porterà la perdita della priorità acquisita e la collocazione della richiesta d’iscrizione 
in lista d’attesa. Si precisa che in caso di ragazzi con disabilità è opportuno verificare 
con i referenti della società sportiva che tiene il corso se la disabilità è compatibile o 
meno con la disciplina sportiva prescelta. Quanto sopra, ovviamente, esclusi i corsi in 
cui è specificato che sono riservati ai diversamente abili.
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I corsi osserveranno, in linea di massima, il calendario scolastico e saranno attivati 
solo se raggiungeranno il numero minimo di partecipanti previsto per ciascuna tipo-
logia di corso. 

Il calendario dei corsi e le sedi di realizzazione potranno essere oggetto di variazione.
 
In tale eventualità sarà data tempestiva comunicazione, via e-mail o telefonicamen-
te, agli interessati. In caso d’impossibilità a partecipare ai corsi, gli iscritti dovran-
no tassativamente comunicare la propria rinuncia entro una settimana dall’inizio del 
corso, con l’indicazione del numero identificativo assegnato, telefonando al numero 
030.2978941.

MOdALiTà di PAgAMenTO

Il pagamento della quota d’iscrizione dovrà avvenire all’inizio del corso e dovrà essere 
effettuato direttamente presso la sede di realizzazione del corso medesimo. 

La società sportiva che gestisce l’iniziativa rilascerà ricevuta fiscalmente valida 
dell’avvenuto pagamento.

dURATA e ATTiVAZiOne dei CORSi
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Ai sensi della deliberazione n. 26 del 24.01.2017, si procederà alla concessione di 
agevolazioni tariffarie solo ed esclusivamente sulla base della normativa di cui al 
DPCM n. 159 del 5.12.2013 e del decreto 7.11.2014. 

Per avere diritto all’agevolazione tariffaria sulla base dell’ I.S.E.E., gli utenti residenti a 
Brescia devono presentare l’attestazione I.S.E.E. in corso di validità contestualmen-
te all’iscrizione al corso. 

L’attestazione sarà valida per la prestazione della stagione sportiva di riferimento. 
Detto principio si applica anche nel caso di iscrizioni ai corsi periodici.

L’attestazione I.S.E.E. in corso di validità può essere presentata con le seguenti mo-
dalità alternative:

• in caso di iscrizione al corso effettuata “on-line”, prima di procedere all’iscri-
zione al corso, bisogna collegarsi al seguente indirizzo: http://presentazioneisee.
comune.brescia.it. Alla fine della presentazione verrà rilasciato un codice che 
dovrà essere conservato e utilizzato per l’iscrizione al corso; 

• in caso di iscrizione presso gli uffici del Servizio Sport del Settore Diritto 
allo Studio, Sport, Rapporti con l’Università e Ristorazione socio-scolastica 
(Piazzale della Repubblica, 1 piano terra), deve essere presentata in formato 
cartaceo, contestualmente all’iscrizione.

RidUZiOne TARiffARiA
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Le richieste di riduzione, irregolari o incomplete o presentate in modo non con-
forme alle modalità sopra descritte non saranno prese in considerazione. 

L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni 
ed è tenuta ad effettuare controlli sulla domanda e sugli eventuali documenti allegati 
ai sensi dell’art, 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell’art. 4 comma 8 dei De-
creti Legislativi I.S.E.E., riservandosi di adottare provvedimenti in caso di dichiarazioni 
false o reticenti. 

La riduzione sarà quantificata con riferimento ai seguenti limiti di reddito I.S.E.E. e 
sulla base delle correlate percentuali di sconto. 

LiMiTi 

di ReddiTO i.S.e.e.

Da € 0 
a € 13.000

Da € 0 
a € 10.000

Da € 10.001 
a € 13.000

Da € 13.001 
a € 17.500

con presenza 
nel nucleo familiare 

di almeno 4 figli minori

RIDUzIONE 40% RIDUzIONE 30% RIDUzIONE 20% RIDUzIONE 10%



TRATTAMenTO dei dATi

e ReSPOnSABiLe 

deL PROCediMenTO
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Il titolare e responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Settore Diritto 
allo studio, Sport, Rapporti con l’Università, Ristorazione socio-scolastica, Dott. Fran-
cesco Falconi.

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni, i dati forniti nell’iscrizione e 
nella richiesta di riduzione tariffaria vengono raccolti, trattati e conservati mediante 
supporto cartaceo e magnetico ai soli fini della gestione del servizio. La comunicazio-
ne dei dati è necessaria per la gestione del servizio stesso.

I dati verranno trasmessi a terzi nei casi previsti dalla Legge o dai Regolamenti. La 
normativa stabilisce i diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati perso-
nali.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni 
relative all’avvio del procedimento si informa che il responsabile del procedimento è il 
Responsabile del Settore Diritto allo studio, Sport, Rapporti con l’Università, Ristora-
zione socio-scolastica, Dott. Francesco Falconi.
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ARRAMPiCATA

ATLeTiCA LeggeRA

ETÀ
da 8 a 14 anni
min 6, max 12 partecipanti per corso

PERIODO
mercoledì dalle 16.30 alle 17.45
o dalle 17.45 alle 19.00 (8 lezioni)
dal 4 ottobre al 29 novembre 2017 
dal 6 dicembre 2017 al 7 febbraio 2018
dal 14 febbraio al 4 aprile 2018 
(apertura iscrizioni 18/12/2017)

martedì o mercoledì dalle 16.30 alle 20.00 (4 lezioni) 
dal 4 aprile al 15 maggio 2018 (apertura iscrizioni 05/02/2018)

DOVE
- palestra Istituto Castelli via Cantore, 9
- palestre naturali di roccia bresciane

COSTO
€ 115 per corso
comprensivo di lezione collettiva,
assicurazione e trasporto 
per corsi 4 lezioni

in collaborazione con:  
A.S. Kids On The Rock 
cell. 339.3837323

ETÀ
da 6 a 14 anni
min 12, max 20 partecipanti per corso (6-10 anni)
min 8, max 15 partecipanti per corso (11-14 anni)

PERIODO
dal 6 ottobre 2017 al 30 maggio 2018
-  palestra Foscolo mercoledì dalle 17.30 alle 18.30 (6-10 anni)
 mercoledì dalle 18.30 alle 20.00 
 e venerdì dalle 18.00 alle 19.00 (11-14 anni)
-  palestra Ugolini  
 martedì e venerdì dalle 18.00 alle 19.00 (6-10 anni)
 dalle 19.00 alle 20.00 (11-14 anni) 

DOVE
-  palestra scuola secondaria di primo grado 
 Foscolo via Galilei, 47
-  palestra scuola primaria Ugolini 
 via Repubblica Argentina, 120

COSTO
€ 120 corsi palestra Ugolini
€ 90 corso palestra Foscolo (6-10 anni) 
€ 150 corso palestra Foscolo (11-14 anni) 
comprensivo di lezione collettiva
e assicurazione

in collaborazione con:  
Atletica Brescia 1950, cell. 327.4409477
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ATLeTiCA LeggeRA

ATLeTiCA LeggeRA

ETÀ
da 6 a 14 anni
min 15, max 35 partecipanti per corso

PERIODO
dal 5 ottobre 2017 al 31 maggio 2018 
martedì e giovedì (palestra Carducci)
dalle 17.30 alle 18.30 e giovedì dalle 17.00 alle 18.00 (6-10 anni)
dalle 18.30 alle 19.30 e giovedì dalle 18.00 alle 19.30 (11-14 anni) 
mercoledì dalle 17.00 alle 18.00 (6-10 anni palestra Pascoli)
lunedì e venerdì dalle 17.00 alle 18.00 
(11-14 anni palestra Pascoli)

DOVE
-  palestra scuola secondaria di primo grado 
 Carducci viale Piave, 50 
-  palestra scuola secondaria di primo grado 
 Pascoli viale Repubblica, 3

COSTO
€ 150 per corso (6-10 anni palestra Carducci)
€ 170 per corso (11-14 anni palestra Carducci)
€ 90 per corso (6-10 anni palestra Pascoli)
€ 150 per corso (11-14 anni palestra Pascoli)
comprensivo di lezione collettiva, 
t-shirt e assicurazione

in collaborazione con:  
A.S.D. Brixia Atletica 2014, cell. 338.9673949 

ETÀ
da 6 a 14 anni
min 8, max 15 partecipanti per corso

PERIODO
dal 5 ottobre 2017 al 31 maggio 2018 
martedì e giovedì 
dalle 17.00 alle 18.00 (6-10 anni)
dalle 18.00 alle 19.00 (11-14 anni)

DOVE
Centro Sportivo di via Scuole  
e palestra Istituto Tartaglia via Tirandi 

COSTO
€ 150 per corso
comprensivo di lezione collettiva, t-shirt  
e assicurazione

in collaborazione con:  
Cus Brescia 
tel. 030.2008624
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ATLeTiCA LeggeRA
ETÀ
da 6 a 14 anni
min 8, max 20 partecipanti per corso

PERIODO
dal 5 ottobre 2017 al 31 maggio 2018 
lunedì e giovedì 
dalle 16.30 alle 17.30 (6-9 anni)
dalle 17.30 alle 19.00 (10-14 anni)

DOVE
palestra Istituto Itis Castelli via Cantore, 9 

COSTO
€ 130 per corso
comprensivo di lezione collettiva e assicurazione

in collaborazione con:  
A.S.D. Libertas Gussago  
cell. 346.7936436

ETÀ
da 8 a 14 anni
min 8, max 20 partecipanti per corso

PERIODO
dal 9 ottobre 2017 al 28 maggio 2018 
lunedì dalle 16.30 alle 18.00

DOVE
palestra scuola secondaria di primo grado
Istituto Franchi Villaggio Sereno Trav. XIIª, 21

COSTO
€ 200
comprensivo di lezione collettiva
e assicurazione

in collaborazione con: 
A.S.D. Brescia Sport Più
cell. 338.2165137

BAdMinTOn



15

BASeBALL

CALCiO

ETÀ
da 6 a 14 anni
min 5, max 20 partecipanti per corso

PERIODO
dal 18 ottobre 2017 al 30 maggio 2018
mercoledì e venerdì 
dalle 17.00 alle 18.00 (6-12 anni)
dalle 18.00 alle 19.00 (13-14 anni)

DOVE
da ottobre a marzo  
-  palestra scuola primaria Quasimodo  
 via Costalunga, 15
da aprile a maggio 
-  campo di baseball via Branze

COSTO
€ 120 per corso
comprensivo di lezione collettiva, attrezzatura 
e assicurazione

in collaborazione con:  
CUS Brescia  
tel. 030.2008624

DOVE
campo sportivo Oratorio Paolo VI  
via Risorgimento, 36

COSTO
€ 170
comprensivo di lezione collettiva,
divisa di allenamento e assicurazione

in collaborazione con: 
U.S.O.D. Giovanile Urago Mella 
cell. 340.7326618

ETÀ
da 6 a 10 anni
min 10, max 20 partecipanti 

PERIODO
dal 9 ottobre 2017 al 16 maggio 2018  
lunedì e mercoledì dalle 16.30 alle 18.00
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CAPOeiRA

CUSingiOCO

ETÀ
da 6 a 14 anni
min 5, max 20 partecipanti

PERIODO
dal 10 ottobre 2017 al 29 maggio 2018 
martedì dalle 17.00 alle 18.00

DOVE
Palestra Bushido
Via Sondrio, 14

COSTO
€ 130
comprensivo di lezione collettiva e assicurazione

in collaborazione con: 
A.S.D. Scuole arte e Cultura Bushido
tel. 030.3551240

ETÀ
da 6 a 10 anni
min 8, max 15 partecipanti

PERIODO
dal 5 ottobre 2017 al 31 maggio 2018 
martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00

DOVE
Palazzetto Istituto d’Ingegneria
via Branze

COSTO
€ 140 
comprensivo di lezione collettiva e assicurazione

in collaborazione con: 
CUS Brescia
tel. 030.2008624

COORdinAZiOne POSTURALe e PSiCOMOTRiCiTà
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dAnZA

dOdgeBALL

ETÀ
da 6 a 10 anni (solo principianti)
min 5, max 10 partecipanti per corso

PERIODO
dal 5 ottobre 2017 al 31 maggio 2018 
Propedeutica A 
martedì e giovedì dalle 17.20 alle 18.15 (6 anni)
Propedeutica B 
martedì e giovedì dalle 18.15 alle 19.15 (7-8 anni)
Corso regolare di danza classica
martedì e giovedì dalle 16.20 alle 17.20 (9-10 anni)

DOVE
Centro Lombardia Arti Pluridisciplinari 
Spettacolo dal vivo
Villaggio Ferrari, 25

COSTO
€ 230 per corso 
comprensivo di lezione collettiva e assicurazione

in collaborazione con: 
A.C. C.L.A.P. Spettacolodalvivo
tel. 030.2425705

DOVE
palestra via Triumplina, 189/A

COSTO
€ 150 
comprensivo di lezione collettiva e assicurazione

in collaborazione con: 
Dodgeball Libertas Italia 
cell. 345.6254400

ETÀ
da 6 a 14 anni
min 3, max 10 partecipanti 

PERIODO
dal 10 ottobre 2017 al 29 maggio 2018 
martedì dalle 18.00 alle 19.00 
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MeSSA in SeLLA eQUiTAZiOne

eQUiTAZiOne PSiCOMOTRiCiTà giOCOLeRiA CAVALgiOCARe

ETÀ
da 6 a 14 anni
min 3, max 5 partecipanti per corso

PERIODO
dal 9 ottobre al 6 dicembre 2017
dall’8 gennaio al 28 febbraio 2018
(apertura iscrizioni 13/11/2017, termine iscrizioni 5/01/2018)
dal 5 marzo al 2 maggio 2018 (apertura iscrizioni 5/01/2018) 
lunedì o mercoledì a cadenza oraria dalle 15.00 alle 19.00

DOVE
Centro Ippico Le Meridiane via XXV Aprile, 88 
Cellatica (BS)

COSTO
€ 160 (8 lezioni)
comprensivo di lezione collettiva e assicurazione

Una volta perfezionata l’iscrizione, i ragazzi 
dovranno presentarsi dal 16 settembre 
al 7 ottobre, da lunedì a venerdì 
dalle 15.00 alle 19.00 per la formazione dei gruppi, 
muniti di certificato medico, 
fotocopia libretto vaccinazione antitetanica.

in collaborazione con: 
Le Meridiane  
tel. 030.318627

COSTO
€ 150 (10 lezioni)
comprensivo di lezione collettiva e assicurazione

Una volta perfezionata l’iscrizione, i ragazzi
alla prima lezione dovranno presentarsi muniti 
di certificato medico, fotocopia libretto 
vaccinazione antitetanica. 

in collaborazione con: 
Rosita per Ombromanto 
cell. 328.1022632

ETÀ
da 6 a 14 anni
min 4, max 12 partecipanti 

PERIODO
dal 10 ottobre al 12 dicembre 2017
dal 9 gennaio al 13 marzo 2018
(apertura iscrizioni 13/11/2017, termine iscrizioni 5/01/2018)
dal 20 marzo al 5 giugno 2018 (apertura iscrizioni 5/01/2018)
martedì dalle 17.00 alle 18.30

DOVE
Centro Ippico Le Meridiane via XXV Aprile, 88 
Cellatica (BS)
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ginnASTiCA ARTiSTiCA
ETÀ
da 6 a 14 anni
min 10, max 25 partecipanti per corso

PERIODO
dal 5 ottobre 2017 al 31 maggio 2018 
lunedì e mercoledì dalle 17.00 alle 18.00 
(scuola primaria Colombo)
lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00
(scuola primaria Carducci)

DOVE
- palestra scuola primaria C. Colombo via Francino
- palestra scuola secondaria di primo grado G. Carducci viale Piave, 50

COSTO
€ 200 per corso
comprensivo di lezione collettiva 
e assicurazione 

in collaborazione con: 
A.S.D. Artistica Brescia 
cell. 333.1727513

ETÀ
da 6 a 12 anni (solo principianti)
min 10, max 25 partecipanti

PERIODO
dal 9 ottobre 2017 al 28 maggio 2018 
corso base femminile
lunedì dalle17.00 alle 18.00

ginnASTiCA ARTiSTiCA
DOVE
palestra scuola secondaria di primo grado 
Virgilio via Nijkolajewka, 5

COSTO
€ 130  
comprensivo di lezione collettiva e assicurazione

in collaborazione con: 
Ginnastica Artistica Leonessa 
cell. 333.7711818
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HiP HOP AeRO STReeT dAnCe

HOCKeY

ETÀ
da 10 a 14 anni
min 8, max 15 partecipanti

PERIODO
dal 5 ottobre 2017 al 31 maggio 2018 
martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00 

DOVE
palazzetto Istituto d’Ingegneria 
via Branze

COSTO
€ 240
comprensivo di lezione collettiva e assicurazione 

in collaborazione con: 
CUS Brescia 
tel. 030.2008624 

DOVE
campo di Hockey 
via Giotto, 1

COSTO
€ 100
comprensivo di lezione collettiva e assicurazione

in collaborazione con: 
Hockey CusCube Brescia 
cell. 349.3724322

ETÀ
da 11 a 14 anni
min 15, max 30 partecipanti 

PERIODO
dal 6 ottobre 2017 al 29 maggio 2018 
martedì dalle 17.00 alle 18.30
e venerdì dalle 18.00 alle 19.00
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HiP HOP AeRO STReeT dAnCe JU JiTSU

JUdO

ETÀ
da 6 a 14 anni
min 5, max 20 partecipanti per corso

PERIODO
dal 9 ottobre 2017 al 30 maggio 2018
lunedì dalle 17.00 alle 18.00 (6-10 anni)
mercoledì dalle 18.00 alle 19.00 (11-14 anni)

DOVE
palestra Bushido 
via Sondrio, 14

COSTO
€ 130 per corso
comprensivo di lezione collettiva e assicurazione

in collaborazione con: 
A.S.D. Scuole Arte e Cultura Bushido 
tel. 030.3551240

DOVE
-  palestra Vill. Violino via Trisia, 5
-  palestra Scuola Primaria Rodari
 via Albertano da Brescia, 57

COSTO
€ 130 per corso
comprensivo di lezione collettiva e assicurazione

in collaborazione con: 
A.S.D. Judo Libertas Gussago 
cell. 346.7936436

ETÀ
da 6 a 14 anni
min 5, max 10 partecipanti

PERIODO
dal 5 ottobre 2017 al 31 maggio 2018 
mercoledì e venerdì
dalle 18.00 alle 19.00 (10-14 anni) palestra Violino
martedì e venerdì (palestra Rodari)
dalle 17.00 alle 18.00 (6-9 anni)
dalle 18.00 alle 19.00 (10-14 anni)
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KARATe
ETÀ
da 6 a 14 anni
min 10, max 25 partecipanti 

PERIODO
dal 6 ottobre 2017 al 30 maggio 2018
mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 17.30

DOVE
palestra scuola primaria S. Maria Bambina 
via del Verrocchio, 328

COSTO
€ 180
comprensivo di lezione collettiva e assicurazione

in collaborazione con: 
A.S.D. Karate Club Arnaldo 
cell. 338.4602460

ETÀ
da 6 a 14 anni
min 3, max 10 partecipanti 

PERIODO
dal 9 ottobre 2017 al 28 maggio 2018 
lunedì dalle 18.00 alle 19.00

DOVE
palestra via Triumplina, 189/A

COSTO
€ 150
comprensivo di lezione collettiva e assicurazione

in collaborazione con: 
A.S.D Yin & Yang Karate Do  
cell. 345.6254400

KARATe
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DOVE
palestra scuola primaria S. Maria Bambina 
via del Verrocchio, 328

COSTO
€ 180
comprensivo di lezione collettiva e assicurazione

in collaborazione con: 
A.S.D. Karate Club Arnaldo 
cell. 338.4602460

DOVE
palestra via Triumplina, 189/A

COSTO
€ 150
comprensivo di lezione collettiva e assicurazione

in collaborazione con: 
A.S.D Yin & Yang Karate Do  
cell. 345.6254400

KARATe

KARATe

KARATe

ETÀ
da 6 a 14 anni
min 10, max 25 partecipanti 

PERIODO
dal 5 ottobre 2017 al 31 maggio 2018 
martedì dalle 18.00 alle 19.00
e giovedì dalle 18.30 alle 19.30

DOVE
palestra scuola secondaria 
di primo grado Lana via Oberdan

COSTO
€ 180
comprensivo di lezione collettiva e assicurazione

in collaborazione con: 
Sfinge Karate e Difesa Personale 
cell. 329.4755928

DOVE
polivalente San Polo 
via Raffaello, 208

COSTO
€ 180 
comprensivo di lezione collettiva e assicurazione

in collaborazione con: 
A.S.D. Top Stars Karate 
cell. 335.8348188

ETÀ
da 6 a 14 anni
min 8, max 20 partecipanti 

PERIODO
dal 6 ottobre 2017 al 30 maggio 2018 
mercoledì e venerdì dalle 18.00 alle 19.00
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KARATe
ETÀ
da 6 a 14 anni
min 10, max 25 partecipanti 

PERIODO
dal 6 ottobre 2017 al 29 maggio 2018 
martedì e venerdì dalle 18.00 alle 19.30

DOVE
palestra scuola primaria Corridoni
via S. Bartolomeo, 2

COSTO
€ 180 
comprensivo di lezione collettiva e assicurazione

in collaborazione con: 
C.S.C. Roncadelle Karate Team
cell. 339.5474091

ETÀ
da 6 a 14 anni
min 10, max 25 partecipanti per corso

PERIODO
dal 5 ottobre 2017 al 31 maggio 2018 
lunedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.00
martedì e venerdì dalle 18.30 alle 19.30 

DOVE
-  palestra scuola primaria Quasimodo
 via Costalunga, 15 (lunedì e giovedì)
-  palestra scuola primaria Giovanni XXIII
 via Sabbioneta, 16 (martedì e venerdì)

COSTO
€ 160 per corso
comprensivo di lezione collettiva e assicurazione

in collaborazione con: 
Brescia Karate Do
cell. 347.4200617

KARATe SHOTOKAn
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DOVE
palestra scuola primaria Corridoni
via S. Bartolomeo, 2

COSTO
€ 180 
comprensivo di lezione collettiva e assicurazione

in collaborazione con: 
C.S.C. Roncadelle Karate Team
cell. 339.5474091

DOVE
-  palestra scuola primaria Quasimodo
 via Costalunga, 15 (lunedì e giovedì)
-  palestra scuola primaria Giovanni XXIII
 via Sabbioneta, 16 (martedì e venerdì)

COSTO
€ 160 per corso
comprensivo di lezione collettiva e assicurazione

in collaborazione con: 
Brescia Karate Do
cell. 347.4200617

KARATe SHOTOKAn

KARATe wAdO RYU

KiTe BOARding

ETÀ
da 6 a 14 anni
min 5, max 20 partecipanti

PERIODO
dal 5 ottobre 2017 al 31 maggio 2018 
giovedì dalle 17.00 alle 18.00 

DOVE
palestra Bushido
via Sondrio, 14

COSTO
€ 130
comprensivo di lezione collettiva e assicurazione

in collaborazione con: 
A.S. D. Scuole Arte e Cultura Bushido
tel. 030.3551240

DOVE
Lago d’Idro  
Ponte Caffaro (Bs) 

COSTO
€ 240 (4 lezioni)
comprensivo di attrezzatura,
materiale didattico, lezione collettiva  
e assicurazione

in collaborazione con: 
A.S.D. Maselli Kite School
cell. 347.0306312

ETÀ
da 10 a 14 anni
min 4, max 16 partecipanti 

PERIODO
dal 5 al 26 maggio 2018
(apertura iscrizioni 09/03/2018)
sabato dalle 14.00 alle 17.00
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LOTTA OLiMPiCA
edUCAZiOne MOTORiA

ETÀ
da 6 a 14 anni
min 5, max 14 partecipanti 

PERIODO
dal 6 ottobre 2017 al 30 maggio 2018
martedì, mercoledì e venerdì 
dalle 18.30 alle 19.30 

DOVE
palestra scuola secondaria 
di primo grado Tridentina 
via Bagatta, 6 

COSTO
€ 180
comprensivo di lezione collettiva e assicurazione

in collaborazione con: 
A.S.D. Lotta Brescia 
cell. 339.7058424

MiniBASKeT
ETÀ
da 6 a 10 anni
min 8, max 25 partecipanti per corso

PERIODO
dal 9 ottobre 2017 al 30 maggio 2018
lunedì e giovedì (scuola Bettinzoli)
dalle 17.00 alle 18.00 (6-8 anni)
dalle 18.00 alle 19.00 (9-10 anni)
mercoledì e venerdì (scuola Ungaretti)
dalle 16.00 alle 17.00 (6-8 anni)
dalle 17.00 alle 18.00 (9-10 anni)  

DOVE
-  palestra scuola secondaria di primo grado   
 Bettinzoli via Caleppe, 13
-  palestra scuola primaria Ungaretti
 viale Piave, 44

COSTO  
€ 180 per corso
comprensivo di lezione collettiva e assicurazione

in collaborazione con: 
Basket Brescia Leonessa
cell. 339.6511431
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LOTTA OLiMPiCA
edUCAZiOne MOTORiA

MiniBASKeT
ETÀ
da 6 a 10 anni
min 8, max 25 partecipanti per corso

PERIODO
dal 6 ottobre 2017 al 29 maggio 2018
martedì e venerdì (scuola Canossi)
dalle 17.00 alle 18.00 (6-8 anni) e dalle 18.00 alle 19.00 (9-10 anni)
Scuola Ugolini, lunedì
dalle 17.00 alle 18.00 (6-8 anni) e dalle 17.30 alle 18.30 (9-10 anni) 
mercoledì
dalle 16.30 alle 17.30 (6-8 anni) e dalle 17.30 alle 18.30 (9-10 anni)

DOVE
-  palestra scuola primaria Canossi
 via Gheda, 18 
-  palestra scuola primaria Ugolini 
 via Repubblica Argentina, 112

COSTO  
€ 180 per corso, comprensivo
di lezione collettiva e assicurazione

in collaborazione con: 
A.S.D. Virtus Brescia
cell. 328.2934248

ETÀ
da 6 a 10 anni
min 8, max 25 partecipanti per corso

PERIODO
dal 5 ottobre 2017 al 31 maggio 2018
martedì e giovedì (palazzetto Mero)
dalle 16.30 alle 17.30 (8-9 anni)
dalle 17.30 alle 19.00 (10-11 anni)
Scuola Bellini
mercoledì dalle 16.30 alle 17.30 (6-7 anni) 
mercoledì dalle 17.30 alle 18.30
e venerdì dalle 17.45 alle 18.45 (8-10 anni)  

DOVE
-  palazzetto Vito Mero via Baresani, 20 (Folzano)
-  palestra scuola primaria Bellini via Buffalora, 43/a

COSTO
€ 180 per corso 8-9 anni
€ 200 per corso 10-11 anni palazzetto Mero
€ 100 per corso 6-7 anni
€ 180 per corso 8-10 anni palestra Bellini
comprensivo di lezione collettiva e assicurazione

in collaborazione con: 
Lions Basket School
cell. 339.2944098

MiniBASKeT
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MiniBASKeT

MiniBASKeT

ETÀ
da 6 a 11 anni
min 8, max 20 partecipanti per corso

PERIODO
dal 5 ottobre 2017 al 31 maggio 2018
martedì e giovedì (scuola Marcolini)
dalle 16.00 alle 17.00 (6-7 anni)
dalle 17.00 alle 18.00 (8-9 anni)
mercoledì e venerdì (scuola Franchi)
dalle 16.30 alle 18.00 (10-11 anni) 

DOVE
-  palestra scuola primaria Marcolini 
 Villaggio Sereno, via VII, 38
-  palestra scuola secondaria di primo grado Franchi
 Villaggio Sereno, trav. XII, 21

COSTO
€ 180 per corso palestra Marcolini
€ 200 per corso palestra Franchi
comprensivo di lezione collettiva e assicurazione

in collaborazione con: 
G.S.O. Basket Sereno 
cell. 338.4197867

DOVE
-  palestra scuola primaria Volta via Panigada, 6  
-  palestra scuola secondaria 
 di primo grado Kennedy 
 via del Santellone, 4 
-  palestra scuola primaria Colombo 
 via Colombo, 30

COSTO
€ 180 per corso
comprensivo di lezione collettiva e assicurazione

in collaborazione con: 
A.S.D. Brescia Basket Roncadelle  
cell. 347.1431140

ETÀ
da 6 a 10 anni
min 10, max 25 partecipanti per corso

PERIODO
dal 5 ottobre 2017 al 31 maggio 2018 
lunedì e mercoledì (scuola primaria Volta)
dalle 17.00 alle 18.00 (6-7 anni)
dalle 18.00 alle 19.00 (8-10 anni)
martedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.30 
(scuola secondaria di primo grado Kennedy)
martedì e venerdì dalle 17.00 alle 18.00 
(6-7 anni scuola primaria Colombo)
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MiniBASKeT

DOVE
-  palestra scuola primaria Volta via Panigada, 6  
-  palestra scuola secondaria 
 di primo grado Kennedy 
 via del Santellone, 4 
-  palestra scuola primaria Colombo 
 via Colombo, 30

COSTO
€ 180 per corso
comprensivo di lezione collettiva e assicurazione

in collaborazione con: 
A.S.D. Brescia Basket Roncadelle  
cell. 347.1431140

MiniVOLLeY
ETÀ
da 6 a 11 anni
min 8, max 22 partecipanti per corso
 
PERIODO
dal 5 ottobre 2017 al 31 maggio 2018
mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 18.00 (6-7 anni)
lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00 (8-11 anni) 

DOVE
polivalente S. Polo 
via Raffaello, 208

COSTO
€ 120 per corso
comprensivo di lezione collettiva, assicurazione, 
maglietta e zainetto

in collaborazione con: 
A.S.G.D. Bresciavolley   
cell. 338.8815115

MiniBASKeT
DOVE
palestra scuola primaria Divisione Aqui  
via Passo Gavia, 7

COSTO
€ 180 per corso
comprensivo di lezione collettiva e assicurazione

in collaborazione con: 
A.S.D. Fortitudo Brescia 
cell. 338.4197867 

ETÀ
da 6 a 11 anni
min 10, max 25 partecipanti per corso

PERIODO
dal 6 ottobre 2017 al 30 maggio 2018 
lunedì e mercoledì
dalle 18.00 alle 19.00 (corso femminile)
martedì e giovedì
dalle 16.30 alle 17.30 (corso maschile)
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MiniVOLLeY - VOLLeY
ETÀ
da 6 a 13 anni
min 8, max 30 partecipanti per corso

PERIODO
dal 6 ottobre 2017 al 30 maggio 2018
lunedì e mercoledì 
dalle 16.00 alle 17.30 (6-8 anni)
lunedì dalle 17.30 alle 19.30
e venerdì dalle 16.00 alle 18.00 (9-11 anni)
mercoledì e venerdì
dalle 17.30 alle 19.30 (12-13 anni)

DOVE
palestra Paterlini
via XIII, 18 (Villaggio Prealpino)

COSTO
€ 150 corso (6-8 anni)
€ 200 corso (9-11 e 12-13 anni)
comprensivo di lezione collettiva, 
assicurazione, maglietta, pantaloncini
e visita medica per i 12-13 anni

in collaborazione con: 
Volley Prealpino, cell. 339.5975370

DOVE
-  palestra scuola secondaria di primo grado 
 Carducci viale Piave, 44
-  palestra scuola primaria Canossi via Gheda, 18
-  palestra scuola primaria Ugolini
 via Repubblica Argentina, 112

COSTO
€ 150 corso 6-8 anni / € 200 corso 9-11 anni
comprensivo di lezione collettiva, assicurazione, 
maglietta, zainetto e visita medica con ECG

in collaborazione con: 
Volley Millenium Brescia, cell. 347.2332539

ETÀ
da 6 a 11 anni (corsi femminili)
min 10, max 20 partecipanti per corso

PERIODO
dal 6 ottobre 2017 al 31 maggio 2018 
-  scuola secondaria di primo grado Carducci
 mercoledì e venerdì dalle 17.15 alle 18.15 (6-8 anni)
 lunedì e mercoledì dalle 18.15 alle 20.15 (9-11 anni)
-  scuola primaria Canossi
 lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00 (6-8 anni)
-  scuola primaria Ugolini
 martedì e venerdì dalle 17.00 alle 18.00 (6-8 anni)

MiniVOLLeY
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MiniVOLLeY - VOLLeY MiniVOLLeY
ETÀ
da 6 a 13 anni
min 10, max 20 partecipanti per corso

PERIODO
dal 5 ottobre 2017 al 31 maggio 2018 
mercoledì e venerdì (Centro Sportivo San Filippo)
dalle 16.30 alle 17.30 (6-8 anni)
dalle 17.15 alle 19.00 (9-13 anni)
martedì e giovedì (Istituto Abba)
dalle 16.30 alle 17.30 (6-8 anni)
martedì e giovedì (Palazzetto Molinari)
dalle 16.15 alle 17.15 (6-8 anni)

DOVE
-  centro sportivo San Filippo via Bazoli, 10
-  Istituto Abba via Tirandi
- palazzetto Molinari via C. Goldoni, 9 (Caionvico)

COSTO
€ 150 corso 6-8 anni
con felpa, zaino e due magliette
e abbonamento campionato serie A2 maschile
€ 240 corsi 9-13 anni
con felpa, zaino, due magliette, tuta  
e visita medica con ECG

comprensivo di lezione collettiva, assicurazione
e abbonamento campionato serie A2 maschile

in collaborazione con: 
Atlantide Pallavolo Brescia, cell. 338.8083177

MOUnTAinBiKe
ETÀ
da 6 a 14 anni
min 5, max 30 partecipanti per corso 

PERIODO
dal 5 al 26 ottobre 2017 giovedì dalle 17.00 alle 19.00
dal 7 al 28 ottobre 2017 sabato dalle 15.00 alle 17.00
dal 19 aprile al 17 maggio 2018
(apertura iscrizioni 19/02/2018) giovedì dalle 17.00 alle 19.00
dal 21 aprile al 19 maggio 2018
(apertura iscrizioni 19/02/2018) sabato dalle 15.00 alle 17.00

DOVE
-  giovedì ritrovo parco Castelli (zona Stadio Comunale)
-  sabato ritrovo parco delle Stagioni, via Collebeato

COSTO
€ 35 corso ottobre
€ 40 corso aprile
comprensivo di lezione collettiva e assicurazione.
Ogni iscritto dovrà essere munito di mountainbike  
o bmx e caschetto protettivo.

in collaborazione con: 
A.S.D. Brescia Bike   
cell. 349.6363761
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nUOTO
ETÀ
da 6 a 14 anni
min 5, max 20 partecipanti per corso 

PERIODO
dal 5 ottobre al 22 dicembre 2017

dall’8 gennaio al 30 marzo 2018
(apertura iscrizioni 10/11/2017
termine iscrizioni 05/01/2018)

dal 3 aprile all’8 giugno 2018
(apertura iscrizioni 02/02/2018)

DOVE
-  piscina comunale di viale Piave
 da lunedì a venerdì dalle 15.50 alle 16.40

-  piscina comunale di via Rodi, 20
 da lunedì a venerdì dalle 15.40 alle 16.30

-  piscina Europa Sporting Club via Bazoli, 10
 da lunedì a venerdì dalle 16.30 alle 17.20

in collaborazione con: 
ESC S.S.D. s.r.l.  
tel. 030.362638 – 030.2421050 - 030.318775

1ª edizione n° lezioni 2ª edizione n° lezioni 3ª edizione n° lezioni

Lunedì € 60,50 11 € 66 12 € 44 8

Martedì € 60,50 11 € 66 12 € 49,50 9

Mercoledì € 55 10 € 66 12 € 49,50 9

Giovedì € 66 12 € 60,50 11 € 55 10

Venerdì € 60,50 11 € 66 12 € 55 10

COSTO (comprensivo di lezione collettiva e assicurazione)
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PATTinAggiO ARTiSTiCO
ETÀ
da 6 a 14 anni
min 4, max 25 partecipanti per corso

PERIODO
martedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.00 
(palestra scuola primaria Colombo)
lunedì e giovedì dalle 19.00 alle 20.00 
(palestra scuola primaria Quasimodo)

dal 5 ottobre al 14 dicembre 2017 
dall’8 gennaio al 22 marzo 2018 
(apertura iscrizioni 10/11/2017, termine iscrizioni 05/01/2018)
dal 26 marzo al 31 maggio 2018 (apertura iscrizioni 22/01/2018)

DOVE
-  palestra scuola primaria Colombo 
 viale Colombo, 30
-  palestra scuola primaria Quasimodo 
 via Costalunga, 15

COSTO
€ 75 pe il 1° e 2° periodo (20 lezioni)
€ 70 pe il 3° periodo (18 lezioni) 
comprensivo di lezione collettiva, assicurazione
e possibilità di noleggio pattini

in collaborazione con: 
Skating Club K2, cell. 331.8247739

nUOTO
ETÀ da 6 a 14 anni
min 8, max 60 partecipanti per corso 

PERIODO
dal 4 ottobre al 20 dicembre 2017
dal 10 gennaio al 28 marzo 2018 
(apertura iscrizioni 10/11/2017, termine iscrizioni 05/01/2018)
dal 4 aprile al 6 giugno 2018 (apertura iscrizioni 02/02/2018)
mercoledì dalle 16.10 alle 17.00 o dalle 17.00 alle 17.50

DOVE
Centro natatorio di Mompiano
piscina comunale di via dello Stadio, 22

in collaborazione con: 
F.I.N. Comitato Regionale Lombardo 
tel. 030.2004108

COSTO (comprensivo di lezione collettiva e assicurazione)

1ª edizione n° lezioni 2ª edizione n° lezioni 3ª edizione n° lezioni

Mercoledì € 60,50 11 € 66 12 € 49,50 9
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PATTinAggiO ARTiSTiCO
ETÀ
da 6 a 14 anni
min 8, max 25 partecipanti per corso

PERIODO
lunedì e mercoledì 
dalle 16.30 alle 17.30 (palestra Vill. Violino)
mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 18.00 
o dalle 18.00 alle 19.00 (istituto Golgi)
lunedì e mercoledì dalle 17.00 alle 18.00 (istituto Copernico)

dal 6 ottobre al 20 dicembre 2017
dal 9 gennaio al 20 marzo 2018
(apertura iscrizioni 10/11/2017, termine iscrizioni 05/01/2018)
dal 21 marzo al 25 maggio 2018 (apertura iscrizioni 22/01/2018)

DOVE
- palestra Vill. Violino via Trisia, 5
- palestra Liceo Copernico via Balestrieri
- palestra Istituto Golgi via Rodi, 16

COSTO
€ 75 per 1° e 2° periodo (20 lezioni)
€ 70 per 3° periodo (18 lezioni)
comprensivo di lezione collettiva  
e assicurazione

in collaborazione con: 
A.S.D Roll Club Bettini 
cell. 338.6791896

PATTinAggiO SU gHiACCiO
ETÀ
da 6 a 14 anni 
min 8, max 30 partecipanti per corso

PERIODO
due ore settimanali a scelta su: 
lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 17.00 alle 17.50 (6-9 anni)
dalle 18.00 alle 18.50 (10-14 anni)

dal 13 novembre al 22 dicembre 2017
dall’8 gennaio al 23 febbraio 2018 
(apertura iscrizioni 10/11/2017, 
termine iscrizioni 05/01/2018)

DOVE
Palaghiaccio via Ziziola, 91

COSTO
€ 120 per corso (10 lezioni)
comprensivo di lezione collettiva,
noleggio pattini e assicurazione

in collaborazione con: 
Associazione B-Young
tel. 030.348888
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PUgiLATO
ETÀ
da 8 a 14 anni
min 5, max 15 partecipanti 

PERIODO
dal 9 ottobre 2017 al 30 maggio 2018 
lunedì e mercoledì 
dalle 17.00 alle 18.00 

DOVE
palestra Mariani Brescia Boxe 
via Padova, 10 

COSTO
€ 120
comprensivo di lezione collettiva 
e assicurazione

in collaborazione con:
A.S.D. Mariani Brescia Boxe 
tel. 030.3543092

PUgiLATO gYM BOxe
ETÀ
da 10 a 14 anni 
min 6, max 20 partecipanti

PERIODO
dal 5 ottobre 2017 al 31 maggio 2018
martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00

DOVE
palestra Popolare
via Nullo, 12

COSTO
€ 120
comprensivo di lezione
e assicurazione

in collaborazione con: 
Imperium Team Boxe a.s.d.
cell. 335.6616564
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SCHeRMA
ETÀ
da 6 a 14 anni
min 10, max 20 partecipanti 

PERIODO
dal 10 ottobre 2017 al 29 maggio 2018 
martedì dalle 16.30 alle 17.30

DOVE
Centro Scherma G. Nicoli 
via Villa Glori, 13 

COSTO
€ 130
comprensivo di lezione collettiva, 
attrezzatura e assicurazione

in collaborazione con: 
Scherma Brescia
tel. 030.311229

SCHeRMA

ETÀ
da 6 a 14 anni
min 6, max 20 partecipanti 

PERIODO
dal 5 ottobre 2017 al 31 maggio 2018 
giovedì dalle 16.30 alle 17.30

DOVE
palestra Istituto Mantegna
via Fura, 96 

COSTO
€ 130
comprensivo di lezione collettiva, 
attrezzatura e assicurazione

in collaborazione con: 
Club Scherma Leonessa A.S.D.
cell. 339.8695930
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SCi
ETÀ
da 6 a 14 anni
min 35, max 50 partecipanti

PERIODO
dal 13 gennaio al 3 marzo 2018 sabato dalle 8.00 alle 14.00
(apertura iscrizioni 15/11/2017
termine iscrizioni 5/01/2018)

DOVE
Impianti Borno (BS)
Partenza e arrivo parcheggio 
Centro commerciale S. Anna, via Vallecamonica

COSTO
€ 275 (8 lezioni)
comprensivo di trasporto con accompagnamento, 
skipass, due ore di lezione collettiva 
e assicurazione. 
Una volta attivato il corso, il pagamento dovrà 
essere effettuato tramite bonifico bancario. 
Il certificato medico e copia del bonifico dovranno 
essere presentati all’Assessorato allo Sport.

in collaborazione con: 
Funivia Boario Terme Borno 
tel. 0364.310295 - cell. 328.7083108

ETÀ
da 6 a 14 anni
min 15, max 50 partecipanti

PERIODO
dal 13 gennaio al 17 febbraio 2018 
sabato dalle 7.30 alle 14.00 
(apertura iscrizioni 15/11/2017, 
termine iscrizioni 5/01/2018)

DOVE
Impianti Maniva (BS)
Partenza e arrivo parcheggio Centro Commerciale Auchan 
via Europa, 8 - Concesio (BS)

COSTO
€ 290 (6 lezioni) 
comprensivo di trasporto con accompagnamento, 
skipass, due ore di lezione collettiva,
assicurazione e possibilità 
di prenotare l’attrezzatura.

Una volta attivato il corso, il pagamento dovrà 
essere effettuato tramite bonifico bancario. 
Il certificato medico e copia del bonifico dovranno 
essere presentati all’Assessorato allo Sport.

in collaborazione con: 
Scuola Italiana Sci Passo Maniva 
cell. 377.4278006

SCi
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SnOwBOARd

TAeKwOndO

ETÀ
da 6 a 14 anni
min 35, max 50 partecipanti

PERIODO
dal 13 gennaio al 3 marzo 2018 
sabato dalle 8.00 alle 14.00
(apertura iscrizioni 15/11/2017
termine iscrizioni 5/01/2018)

DOVE
Impianti Borno (BS)

Partenza e arrivo parcheggio Centro commerciale S. Anna 
via Vallecamonica

COSTO
€ 275 (8 lezioni)
comprensivo di trasporto con accompagnamento, 
skipass, due ore di lezione collettiva 
e assicurazione. 
Una volta attivato il corso, il pagamento dovrà 
essere effettuato tramite bonifico bancario. 
Il certificato medico e copia del bonifico dovranno 
essere presentati all’Assessorato allo Sport.

in collaborazione con: 
Funivia Boario Terme Borno 
tel. 0364.310295
cell. 328.7083108

COSTO
€ 200 per corso
comprensivo di lezione collettiva 
e assicurazione

in collaborazione con: 
A.S.D. Taekwondo Leonessa 
cell. 338.1636743

ETÀ
da 6 a 14 anni (solo principianti)
min 5, max 30 partecipanti

PERIODO
dal 6 ottobre 2017 al 29 maggio 2018
martedì e venerdì
dalle 18.00 alle 19.00 (6-8 anni)
dalle 18.00 alle 19.30 (9-14 anni)

DOVE
palestra scuola primaria Ungaretti
viale Piave, 44
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TenniS
ETÀ
da 6 a 14 anni 
min 6, max 8 partecipanti per corso

PERIODO
dal 7 ottobre 2017 al 26 maggio 2018 
sabato dalle 14.00 alle 17.00 (con cadenza di 45 minuti)

Per ogni fascia oraria verranno costituiti i gruppi 
in base alla prepazione individuale

DOVE
Centro Tennis via Signorini, 10

COSTO
€ 200 per corso
comprensivo di lezione collettiva e assicurazione

in collaborazione con: 
A.S.D. Forza e Costanza 1911
tel. 030.3533585

ETÀ
da 6 a 14 anni 
min 6, max 8 partecipanti per corso

PERIODO
dall’11 ottobre 2017 all’11 maggio 2018 
mercoledì o venerdì (su due campi)
dalle 14.15 alle 15.00

DOVE
Centro Tennis Club 
via Spalto San Marco, 22

COSTO
€ 200 per corso
comprensivo di lezione collettiva e assicurazione

Una volta perfezionata l’iscrizione, 
i ragazzi dovranno presentarsi 
mercoledì 4 ottobre 
dalle ore 16.30 alle 18.30 
per il pagamento e la formazione dei gruppi. 

in collaborazione con: 
ESC S.S.D. srl
tel. 030.292194

TenniS
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TenniS

TenniS TAVOLO

ETÀ
da 7 a 14 anni 
min 5, max 6 partecipanti per corso

PERIODO
dall’11 ottobre 2017 al 23 maggio 2018
mercoledì dalle 16.00 alle 16.45 (11-14 anni)
dalle 16.45 alle 17.30 (7-10 anni)

DOVE
Centro Tennis S. Filippo via Bazoli, 10

COSTO
€ 200 per corso 
comprensivo di lezione collettiva e assicurazione

in collaborazione con: 
A.S.D. Tennis Futura 
cell. 338.6492084

ETÀ
da 8 a 14 anni 
min 4, max 20 partecipanti

PERIODO
dal 6 ottobre 2017 al 25 maggio 2018
venerdì dalle 18.00 alle 19.00

DOVE
Palestra Liceo Copernico, via Balestrieri

COSTO
€ 130 
comprensivo di lezione collettiva e assicurazione

in collaborazione con: 
A.S.D. Tennistavolo Brescia 
cell. 335.5642641
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TenniS TAVOLO
ETÀ
da 6 a 14 anni 
min 4, max 20 partecipanti 

PERIODO
dall’11 ottobre 2017 al 30 maggio 2018 
mercoledì dalle 18.00 alle 19.00 

DOVE
palestra istituto Mantegna
via Fura, 96

COSTO
€ 130  
comprensivo di lezione collettiva  
e assicurazione

in collaborazione con: 
A.S.D. Tennistavolo Marco Polo 
cell. 335.405124

ETÀ
da 10 a 14 anni 
min 5, max 15 partecipanti 

PERIODO
dal 7 ottobre al 9 dicembre 2017 
sabato dalle 15.00 alle 16.00

DOVE
Poligono di tiro a segno
via della Garzetta, 55 (Mompiano)

COSTO
€ 100 (10 lezioni)
comprensivo di lezione collettiva e assicurazione

Una volta perfezionata l’iscrizione, i ragazzi
alla prima lezione dovranno presentarsi muniti 
di certificato medico, 2 fototessera, codice fiscale 
e documento di un genitore.

in collaborazione con: 
Tiro a Segno Nazionale 
tel. 030.2000016

TiRO A SegnO
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VeLA
ETÀ
da 9 a 12 anni
min 5, max 8 partecipanti 

PERIODO
dal 5 al 19 maggio 2018 
sabato dalle 9.00 alle 17.00

DOVE
via Canottieri, 1
Salò (Bs)

COSTO
€ 150
comprensivo di lezione collettiva 
e assicurazione

in collaborazione con: 
Canottieri Garda Salò a.s.d.
tel. 0365.43245

ETÀ
da 9 a 14 anni, anche per diversamente abili
min 4, max 10 partecipanti per corso

PERIODO
martedì e giovedì dalle 18.30 alle 19.30
dal 5 ottobre al 2 novembre 2017
dal 9 gennaio all’8 febbraio 2018
(apertura iscrizioni 15/11/2017
termine iscrizioni 5/01/2018)
dal 1 marzo al 10 aprile 2018
(apertura iscrizioni 16/01/2018)

DOVE
palestra scuola secondaria
di primo grado Calvino 
via Parenzo, 105
Chiesanuova

COSTO
€ 110 (10 lezioni)
comprensivo di lezione collettiva,
attrezzatura e assicurazione

in collaborazione con: 
A.S. Arcieri della Leonessa
cell. 328.2323838

TiRO COn L’ARCO
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PROgeTTO LeOneSSA CALCiO

 L’Associazione Sportiva Dilettantistica F.C. Leonessa Calcio 1965, in collabo-

razione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Brescia e l’Istituto Comprensivo Ri-

naldini Sud 3 di Brescia,  rinnova il Progetto “Giocare Insieme”, per l’anno scolastico 

2017/2018, per l’attività motoria, sportiva, che ha lo scopo di favorire l’integrazione dei 

ragazzi pre-adolescenti delle scuole primarie del territorio cittadino e di combattere la 

dispersione scolastica.

 L’iniziativa si svilupperà tra l’altro in giochi collettivi, nozioni di abilità                             

ginnico-espressiva, corretto comportamento igienico sanitario alimentare e si svolgerà 

nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.10 alle 17.15.

 Le adesioni sono libere e gratuite e si ricevono presso la segreteria del Centro 

Sportivo Comunale A.Pasolini in Via Lamarmora, 237 (per informazioni cell. 360.501655).



PISCINA LAMARMORA
via Rodi 20
Esc Ssd srl - Tel. 030.2421050
 
PISCINA DI V.LE PIAVE
viale Piave 40 Esc Ssd srl
Tel. 030.362638
 
CENTRO NATATORIO DI MOMPIANO
Via dello Stadio 22
Centro sportivo S. Filippo spa
Tel. 030.2004108

POLIVALENTE “RAFFAELLO”
via Raffaello 208
S.S.D. Volley Millenium
Tel. 347.2332539 
 
POLIVALENTE “AzzURRI D’ ITALIA”
via Nullo
Asd Spike and Block
Tel. 348.3173822

POLIVALENTE “VITO MERO”
via Baresani 20
ASGD Brescia Volley - Tel. 338.8815115

PALESTRINE “VITO MERO”
via Baresani 20
As Judo Club Capelletti - Tel. 030.266693

POLIVALENTE “BEPPE NAVA” 
via Malibran - Asd pallavolo Fornaci
Tel. 030.3581929
 
PALESTRA PREALPINO
via Del Brolo 6
Azzurra impianti sas - Tel. 346.7936436
 
PALESTRA “G. NICOLI”
via Villa Glori 13
Scherma Brescia Ssd srl - Tel. 030.311229
 
PALESTRA PARENzO
via Parenzo 162 - Asdg Brixia
Tel. 030.3531986 - Tel. 346.4963899

eLenCO STRUTTURe COMUnALi

e geSTiOne
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PALESTRA Centro Sportivo “S. AGATA”
via Petrarca - Asdg Brixia
Tel. 335.6746566

CENTRO TENNIS SPALTO S. MARCO
via Spalto S. Marco 22
Esc S.S.D. Srl
Tel. 030.292194

TENNIS Via Boves
via Boves
Asd Tennis Forza e Costanza 1911
Tel. 335.8148373
 
CENTRO TENNIS CASTELLO
via Castello 15
Asd Tennis Forza e Costanza 1911
Tel. 030.41160

CAMPO RUGBY “A. INVERNICI”
via Maggia - S. Polo
U.S. Rugby Brescia
Tel. 030.3530706
 
CAMPO RUGBY “B. MENTA”
via Collebeato 110
Asd Rugby Fiumicello
Tel. 339.3642319

BOCCIODROMO “CASTELLI”
via Castelli 24
Asd Italbocce - Tel. 030.2004142

BOCCIODROMO “PESCHETO”
via Rodi 
Asd Italbocce - Tel. 030.2428803

CAMPI BOCCE 
Centro Ricreativo - Sportivo Badia 
via Badia 111
Centro Sportivo S.Filippo S.p.A.
Tel. 030.322004

CENTRO IPPICO DI VIA CHIAPPA 
via Chiappa 15
As Cavallerizza Bettoni
Tel. 030.361005

SKATE PARK
via Palazzina 58
Centro Sportivo S. Filippo
Tel. 030.316152

 CAMPO DA CALCIO 
“JACOPO ROBUSTI”
via J. Robusti 102 - ASC Rondinelle
Tel. 334.3702300
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CAMPO DA CALCIO “CHICO NOVA”
Villaggio Sereno – trav. XX 108
Asc Ssd Bengals Brescia A.F.T.
Tel. 329.2299765

POLIVALENTE “PIERPAOLO MOLINARI”
via C. Goldoni 9 - Caionvico
Asd Atlantide Pallavolo Brescia
Tel. 338.8083177 

PALESTRA “VIOLINO”
via Trisia - Azzurra impianti sas
Tel. 346.7936436
 
CAMPO DA CALCIO “ANTISTADIO”
via Novagani
Asd il Mosaico - Tel. 333.8030888
 
CAMPI DA CALCIO “BADIA”
via Badia 113
Asd S. Anna 2000 - Tel. 335.5929617
  
CAMPO DA CALCIO “CHIESANUOVA”
via Savona 36
Scsd Polisportiva Chiesanuova
Tel. 339.2905089

CAMPO DA CALCIO “PASOLINI”
via Lamarmora 237

Asd Leonessa Calcio - Tel. 360.501655
 
CAMPO DA CALCIO “RENATO GEI”
via Collebeato 18
Asd Fc Pendolina Park Hotel Canoa
Tel. 335.7668869 

CAMPO DA CALCIO “GIGI DE PAOLI”
via Chiappa 12
Asd Giovanile Real S. Eufemia
Tel. 329.9445793

CAMPO DA CALCIO “SERENO 1”
Vill. Sereno tr. IV 1
Asd Sport per Tutti - Tel. 030.47191

CAMPO DA CALCIO “VITO MERO”
via Baresani 20
Asgd Brescia Volley - Tel. 338.8815115
   
CAMPO DA CALCIO “zIzIOLA”
via Ziziola
Asd Gso Beato Palazzolo
Tel. 393.5361423

CAMPI HOCKEY “S. POLO”
via Giotto 1
Hockey Cuscube Bs
Tel. 349.3724322






