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Lo Sport al tempo del green pass

Sembra che il green pass sia la panacea di tutti i mali, ed in particolare della 
pandemia che ci affligge da quasi due anni. Tutti lo percepiscono come uno scudo 
magico, un lasciapassare alla stregua della bolla papale all’epoca del Sacro Romano 
Impero, l’unico e solo modo per riuscire a tornare alla normalità. Lo sport non fa 
eccezione e quindi dall’inizio di Settembre è obbligatorio il certificato verde per 
frequentare palestre e piscine al chiuso. Ovviamente, fatta una regola, ci sono le 
eccezioni, e allora ecco che, per il momento, gli istruttori, allenatori ed educatori 
sportivi non sono obbligati ad averlo, così come lo sport che si pratica all’aperto, 
neanche per utilizzare gli spogliatoi. Queste sono le contraddizioni con cui ci 
dobbiamo confrontare quotidianamente e che non fanno altro che alimentare le 
polemiche, sia da parte di chi il green pass non lo ha e vorrebbe avere il diritto di 
praticare il proprio sport preferito, sia da parte di chi lo ha e vorrebbe essere tutelato 
avendo la sicurazza di avere accanto persone “sane”. E allora credo proprio la 
questione sia riduca a questo: non è il green pass in quanto tale che ci fornisce la 
tutela, la tranquillità di poter condividere momenti spensierati sfidando gli avversari 
e gioendo coi nostri compagni, è necessario andare oltre la certificazione e spingere 
per ridurre le probabilità di contagio il più possibile e l’unica arma che abbiamo 
a disposizione, oltre il distanziamento sociale già provato negli ultimi due anni, 
sono i vaccini.
Da buon ingegnere mi hanno insegnato a guardare i numeri, e guardarli nella loro 
essenza, senza limitarsi a prenderli per quello che sono, ma confrontarli, raggrupparli, 
dividerli per poi aggregarli in operazioni a volte al limite della logica matematica, 
per poter estrapolare informazioni che i numeri da soli non possono fornire. 
E allora colgo questa occasione per riflettere su alcuni dati: i grafici in figura riportano 
i numeri di contagi, suddivisi per fasce d’età, confrontando un campione di vaccinati 
e di non vaccinati. Si può notare come i vaccini non proteggano dai contagi, notizia 
ormai risaputa, ma, mediamente, chi ha finito il ciclo vaccinale ha un quinto della 
probabilità in meno di infettarsi rispetto a chi non si è sottoposto a vaccinazione. 
Se riportassimo i numeri del grafico alla popolazione di Campogalliano, circa 8500 
abitanti, significherebbe che sarebbero 200 i contagi di persone non vaccinate, 
mentre solo 40 nel caso di persone vaccinate. Questa circolazione del virus avrebbe 
come conseguenza, sempre riportandolo alla popolazione di Campogalliano, 
5 decessi in caso di persone sprovviste di vaccino, contro nessun decesso nel caso  
di persone vaccinate, perché la probabilità di decesso per queste si riduce pressoché 
a zero (0.33 persone su 8500).
In tutto questo vale la pena osservare come i più giovani abbiano un tasso 
di contagiosità maggiore, dovuto in larga misura al fatto che non rispettano le 
disposizioni di contenimento come l’uso delle mascherine e il distanziamento sociale. 
Per questo motivo la vaccinazione nei soggetti under 40, nonostante il tasso di 
mortalità per questa fascia d’età sia pressoché nullo, è ancor più importante: 
consente di limitare la circolazione e di conseguenza l’infezione dei soggetti più 
a rischio, limitando quasi a zero il numero di decessi.

Mi rendo conto che molti penseranno che questo mio articolo, in questa sede, 
sia inopportuno e fuori luogo, ma ritengo che sia troppo importante lo sport con tutti 
i valori educativi e sociali che porta nelle nostre vite, soprattutto degli adolescenti,  
per far sì che il Covid19 possa influenzarlo e che un green pass possa escluderlo. 
Abbiamo un modo per far sì che questo non accada, vaccinarci.

Dati recuperati da un post facebook del Dott. Rossano Dallari
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Tutti i giorni piatti pronti preparati da noi

Un anno senza sport 
Un anno fa il Covid è venuto nel mondo
e quindi gli sport sono stati chiusi.
Mi sono sentito molto triste perché non vedere gli amici 
e gli allenatori, non stare insieme senza allenarsi è molto 
brutto per tutti. SENZA i miei compagni di SQUADRA ero da 
solo a giocare a calcio.

ALLENARSI da soli non è stato un bel momento per nessuno 
della squadra. Non potevamo passarci la palla, allenarci, e 
divertirci come facevamo SEMPRE... 

Quello che mi è mancato di più è stato non giocare INSIEME, 
non fare le partite e quindi non potere essere UNA VERA 
SQUADRA.

Lo sport, quello che si può giocare insieme, è molto bello e 
rende FELICE TUTTI!!

mattia Piras

Pronti... VIA!
Ritorniamo a correre insieme.

Dopo 2 anni il settore podismo è tornato a percorrere i 
campi di gara partecipando alla Cortina - Dobbiaco, cor-
sa di 30 km che si svolge sulle Dolomiti. Non sono stati 
anni facili in quanto lo stop dovuto alla pandemia ha in-
terrotto quelle che erano i nostri appuntamenti classici: 
la tapasciata della domenica o gli allenamenti infraset-
timanali di gruppo. 
Anche la nostra Verdelaghi ha subito uno stop dovuto 
al Covid: una camminata a cui partecipavano quasi 2000 
persone che speriamo di poter riprendere nel 2022. 
Abbiamo però organizzato la 10mila della Bilancia, 
manifestazione competitiva di 10 km lungo le strade cit-
tadine di Campogalliano, ottenendo un buon riscontro 
di partecipazione: 300 iscritti!
Stiamo finalmente ritornando ad una semi normalità? 
Noi ce lo auguriamo.
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Campo in corsa! 
10mila della Bilancia

Disponibili solo 8 posti per il corso di cucina 
con la mitica luciana! 
4 lezioni in cui imparerai a fare i tortellini, 
i passatelli, i tortelloni, le lasagne e ottimi ragù. 
Dopo ogni lezione cucineremo e ceneremo 
insieme. 
Costo: 40,00 euro* per tutte e 4 le serate.

Per info e prenotazioni 059.851503 
dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30

*I non iscritti alla Polisportiva dovranno 
sottoscrivere la tessera al costo aggiuntivo 
di 30,00 euro. 
Obbligatorio green pass.

In cucina con Luciana
Tutti i giovedì di novembre, dalle 20.00 alle 22.00

Sabato 26 giugno, la nostra Polisportiva in collaborazione 
con i ragazzi del Podismo, ha organizzato la 2ª edizione del-
la “10MILa deLLa BILanCIa”: gara sulla distanza di 10 km 
valevole per il titolo di Campione Regionale. Malgrado il pe-
riodo non facile sono stati quasi 300 gli atleti iscritti all’even-
to. Una bellissima festa di sport e di ripartenza. 
Gara partita alle 19.30 dal Palazzetto dello sport per poi dira-
marsi lungo le strade della periferia Campogallianese: zona 
industriale e Sassola. Sono stati luca De Francesco e Fede-
rica Proietti ad aggiudicarsi la 2ª 10MILA DELLA BILANCIA, 
con i tempi di 32’18” e 37’09”. 
“Il sapore della vittoria è sempre bellissimo, specie se man-
ca da un po’. Correre con 34° non è per niente facile ma ci 
siamo riusciti anche con un bel crono“, così De Francesco al 
traguardo. In campo femminile, Federica Proietti, ha fatto il 
vuoto dietro di sé, imponendo un distacco di oltre 1 minu-
to su Fiorenza Pierli. L’atleta romana, tesserata per il gruppo 
sportivo Calcestruzzi, e allenata da Stefano Baldini: “Sono 
felice di come sia andata la gara anche se ho sofferto un po’ 
il caldo e l’umidità, ma il percorso era molto veloce. 
Complimenti agli organizzatori”. Luisa Zaccarelli, Assessore 
e Consigliere del Comune di Campogalliano, che ha pre-
miato gli atleti: “Finalmente Campogalliano è ripartita con 

una bella manifestazione! Dopo un anno di stop, la 1OMILA 
DELLA BILANCIA è stata un vero primo banco di prova, sia 
sul piano della sicurezza che su quello sanitario e possiamo 
affermare di aver superato brillantemente questa nuova sfi-
da, noi come Amministrazione Comunale e la Polisportiva di 
Campogalliano, che rappresenta sempre una garanzia orga-
nizzativa. Ringrazio per questo il presidente Filippo Serafini, 
il suo team e soprattutto i moltissimi volontari che si sono 
messi a disposizione”. 
Molto emozionato e felice anche Emilio Mori, Organizzatore 
della 10MILA DELLA BILANCIA: “Sabato 26 giugno abbiamo 
vissuto una vera ripartenza. Sapevamo che non sarebbe sta-
to facile ma, proprio per questo, è stata una seconda edizio-
ne fantastica che segna il successo del ritorno dello sport a 
Modena. Abbiamo avuto coraggio, entusiasmo e senso di 
responsabilità. Sentivamo di dover riportare a correre tutti i 
runners che, dopo il 5MILA DEL NOVI SAD, hanno iniziato a 
rivivere l’emozione delle gare quasi come 2 anni fa. 
Abbiamo colto lo stesso entusiasmo e voglia di ripartire 
anche da parte dell’amministrazione comunale, dei nostri 
partner, e di tutte le associazioni e istituzioni che si sono 
messe a disposizione. Siamo davvero entusiasti di questa 
serata e ringraziamo il Comune di Campogalliano per aver-
ci di nuovo permesso di organizzare l’evento, gli atleti che 
hanno dato vita a quest’edizione storica, ai volontari che 
l’hanno resa possibile e ai molti sponsor e partner che ci 
hanno dato fiducia”.

CLASSIFICA MASCHILE ASSOLUTI

1° DE FRaNCESCO lUCa 
Modena Runners Club ASD - 0:32:18

2° KaBa mamaDi 
Atletica Castenaso ASD - 0:32:47

3° ERCOli maRCO 
Circolo Minerva ASD - 0:33:38

CLASSIFICA FEMMINILE ASSOLUTE

1ª PROiETTi FEDERiCa
Calcestruzzi Corradini Excelsior - 0:37:09

2ª PiERli FiORENZa 
Calcestruzzi Corradini Excelsior - 0:38:39

3ª VENTURElli GlORia 
Atletica MDS Panariagroup ASD - 0:38:55
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Presentazione attività 
anno sportivo 2021- 2022

inizio delle attività 13 settembre 2021
fine attività 3 giugno 2022

BASKET

miNi BaSKET SCOiaTTOli (2013 | 2014 | 2015)
Istruttori: livio Gasparro e Stefano Beneventi
Martedì e giovedì 16.30 | 18.00 - Minipich
2 volte a settimana più tornei
Tariffa 270,00 euro

ESORDiENTi (2011 | 2012) 
Istruttori: Davide ipocoana e Gianmarco Galli
Lunedì 16.30 | 18.00 - Palestra Polivalente
Mercoledì 18.00 | 19.30 - Scuole Medie
Giovedì 18.00 | 19.30 - Minipich
3 volte a settimana più campionato
Tariffa 300,00 euro

UNDER 14 (2008 | 2009) 
allenatore: Graziano menozzi
Lunedì 18.00 | 19.30 - Minipich
Martedì 18.30 | 20.00 - Palestra Polivalente
Giovedì 16.30 | 18.00 - Palestra Polivalente
3 volte a settimana più campionato
Tariffa 300,00 euro

UNDER 16 (2005 | 2006 | 2007)
allenatore: Daniele Galli
Lunedì 19.30 | 21.00 - Minipich 
Martedì 17.00 | 18.30 - Palestra Polivalente
Giovedì 18.00 | 19.30 - Palestra Polivalente
3 volte a settimana più campionato
Tariffa 300,00 euro

PRima DiViSiONE
In collaborazione con Nazareno Carpi
allenatore: Graziano menozzi
Martedì 20.00 | 21.30 - Palestra Polivalente
Giovedì 19.30 | 21.30 - Palestra Polivalente (Partite)
Terzo allenamento a Carpi
3 volte a settimana più campionato
Tariffa 250,00 euro

amaTORi
allenatore: Daniele Galli
Martedì 21.30 | 23.00 - Palestra Polivalente
Giovedì 19.30 | 21.30 - Palestra Polivalente (Partita)
2 volte a settimana più campionato
Tariffa 250,00 euro

FEmmiNilE (2005 | 2006 | 2007 | 2008) 
allenatore: Davide ipocoana
Venerdì 18.00 | 19.30 - Scuola Media
2 allenamenti con rispettive annate
3 volte a settimana più campionato
Tariffa 300,00 euro

Responsabile settore Basket: Yuri Borciani
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CALCIO

Settore Giovanile attività pre - agonistica

SCUOla CalCiO (2014 | 2015)
Istruttori: Cantiello - maroufi
Mercoledì e venerdì 16.45 | 18.15
(periodo invernale o maltempo Scuole Elementari)
Partite amichevoli - tornei primaverili
Tariffa 270,00 euro

PRimi CalCi (2013)
allenatori: S. Ziviani - Cuoghi
Mercoledì e venerdì 16.45 | 18.15 
(periodo invernale o maltempo Minipich)
Partite sabato pomeriggio
Tariffa 270,00 euro

PUlCiNi (2012)
allenatori: Caterino - ascione
Mercoledì e venerdì 18.15 | 19.45 
(periodo invernale o maltempo Minipich)
Partite sabato pomeriggio
Tariffa 300,00 euro

PUlCiNi (2011)
allenatori: Pini - D. Ziviani
Martedì e giovedì 16.45 | 18.15  
Partite sabato pomeriggio
Tariffa 300,00 euro

Settore Giovanile attività agonistica, 
Campionati di Categoria

ESORDiENTi (2010)
allenatori: Ruopolo - Pini
Martedì e giovedì 15.15 | 16.45 
Partite sabato pomeriggio
Tariffa 300,00 euro

GiOVaNiSSimi FiGC (2007 | 2008 | 2009)
allenatori: Farouk - Tupputi
Mercoledì e venerdì 18.15 | 19.45 
Partite sabato pomeriggio
Tariffa 300,00 euro

alliEVi FiGC (2005 | 2006)
allenatori: Sementa - Grazioli
Mercoledì e venerdì 17.30 | 19.00 
Partite sabato pomeriggio
Tariffa 300,00 euro

JUNiORES FiGC (2002 | 2003 | 2004)
allenatori: mantovani - Stanco
Martedì e giovedì 20.00 | 21.30 
Partite sabato pomeriggio
Tariffa 100,00 euro

CamPiONaTO PROViNCialE 2° Categoria FiGC
allenatore: Zironi
Martedì, mercoledì e venerdì 20.00 | 21.30 
Partite domenica pomeriggio

Responsabile settore calcio: Simone Bussolari
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CAMPOGALLIANO
Via Martiri della Libertà, 17 - 41011
Tel. 059 528589 - Tel. 333 3267896

Dal 1982 
Bar Pasticceria 
Forno Bistrò

Via G. di Vittorio, 58
Campogalliano (Modena)

Tel. 331 2222929
info@pasticcerialagolosa.com

Tel. 059 52.22.000
www.porrini.com

commerciale@porrini.com
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JUDO

Tutte le attività si svolgono al Palajudo

JUDO BimBi (2012 - 2015) 
Istruttori: lorenzo Gozzi - Daniel monti
Lunedì e giovedì 17.30 | 18.30
2 volte a settimana più attività e gare
Tariffa 300,00 euro

JUDO FaNCiUlli (2008 - 2011)
Istruttori: lorenzo Gozzi - Daniel monti
Lunedì e giovedì 18.30 | 19.30
2 volte a settimana più attività e gare
Tariffa 350,00 euro

JUDO RaGaZZi E aDUlTi (2007 e precedenti)
Istruttore: lorenzo Gozzi 
Lunedì e giovedì 19.30 | 20.30
2 volte a settimana più attività e gare
Tariffa 350,00 euro

PREaGONiSTi 
(da aggiungere agli allenamenti Ragazzi e adulti)
Istruttori: lorenzo Gozzi - Daniel monti
Martedì 18.00 | 19.30  
1 volta a settimana
Tariffa 50,00 euro

aGONiSTi 
(da aggiungere agli allenamenti Ragazzi e adulti)
Istruttore: lorenzo Gozzi - Daniel monti
Martedì e giovedì 18.30 | 20.00
Venerdì 20.00 | 21.30
2 volte a settimana
Tariffa 150,00 euro

PREPaRaZiONE aTlETiCa 
da aggiungere agli allenamenti Ragazzi e adulti)
Istruttore: azelarab madkour
Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 17.45 | 19.00 - Sala Pesi
2 volte a settimana
Tariffa 150,00 euro

Ottima chiusura di stagione per la squadra agonistica del settore judo, che si è  
distinta in diversi appuntamenti:

L'1 giugno la squadra al completo ha affrontato la prima gara dopo un anno e mezzo di stop forzato a Melegnano (MI) 
portando a casa due medaglie, un bronzo (marco Goldoni, 81Kg U21) e una medaglia d'argento (luca Bonini, 55kg U21).

Il 12 giugno due componenti della squadra agonistica hanno partecipato alle Finali Nazionali U21 Federali, una competizio-
ne a cui avevano accesso i migliori atleti selezionati tramite i risultati agonistici dell'ultimo biennio.
Giulio Quitadamo (73 Kg) esprime un ottimo judo, ma si ferma purtroppo alle fasi eliminatorie, mentre luca Bonini (55kg) 
si classifica al 5° posto conquistando così la cintura nera per meriti sportivi agonistici.

E infine il 2 luglio gli atleti marco lusuardi e Samuele Barbieri hanno svolto l'esame da cintura nera 1 DAN superandolo 
brillantemente, così come alex Reami nella stessa sede d'esame regionale ha acquisito il grado di 2 DAN. 

Da poco al Palajudo sono ripresi gli allenamenti per la stagione sportiva 2021/2022 e il settore judo della POL é pronto ad 
accogliere tutti, dai più grandi ai più piccini!

di Serri Orlando e C.

PAVIMENTAZIONI ESTERNE
REALIZZAZIONI E RIFACIMENTO

RETI FOGNARIE - RECINZIONI
SCAVI - DEMOLIZIONI

Via Canale Erba, 4 - Campogalliano (MO) 
Tel. 059 - 525641 e-mail: edil-pav@libero.it

Responsabile settore Judo: lorenzo Gozzi
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   GHELFI
SPURGHI

PULIZIE E SMALTIMENTI
CIVILI E INDUSTRIALI

VIA DELLE SUORE, 187/189 - 41122 MODENA
TEL. 059 31 32 58 - info@ghelfispurghi.it

Via Lesignana, 157 - Modena - Cell. 351.6020330 - www.musgot.it 
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GINNASTICA 
ARTISTICA

DaNZa mODERNa
- Stage
- acrobatica applicata alla danza
- Laboratorio coreografico agoniste
- Prove di gara

BaBY DaNCE (2016 | 2017 | 2018)
Insegnanti: Chiara Rabitti 
Lunedì 17.00 | 18.00 Scuole Medie
1 volta a settimana - Tariffa 250,00 euro

miNi (2014 | 2015)
Insegnanti: Chiara Rabitti e Salvatrice monti
Martedì e giovedì 16.30 | 18.00 - Scuola Medie
2 volte a settimana - Tariffa 360,00 euro

mODERNa YOUTh (2011 | 2012 | 2013)
Insegnanti: Chiara Rabitti e Salvatrice monti
Martedì e Giovedì 16.30 | 18.00 Scuole Medie
2 volte a settimana - Tariffa 380,00 euro

mODERNa TEEN (2010 e precedenti)
Insegnanti: Chiara Rabitti e Salvatrice monti
Martedì e giovedì 18.00 | 19.45 - Scuole Medie
2 volte a settimana - Tariffa 380,00 euro

PhYSiCal laB (da aggiungere agli allenamenti 
Youth e Teen)
Insegnanti: Chiara Rabitti e Salvatrice monti 
Lunedì 18.00 | 19.30 - Scuole Medie
1 volta a settimana - Tariffa 70,00 euro

EX-BOCCiODROmO

GRUPPO maTERNa (2016/2017/2018)
Insegnanti: lucia adani
Martedì e giovedì 16.15 | 17.00
2 volte a settimana più prove, gare e tornei
Tariffa 300,00 euro

BaSE 1 (2013/2014/2015)
Insegnanti: lucia adani
Martedì e giovedì 17.00 | 18.00
2 volte a settimana più prove, gare e tornei
Tariffa 330,00 euro

BaSE 2 (2011/2012)
Insegnanti: lucia adani
Martedì e giovedì 18.00 | 19.00
2 volte a settimana più prove, gare e tornei
Tariffa 330,00 euro

aVaNZaTO (2008 | 2009 | 2010 e precedenti)
Insegnanti: lucia adani
Lunedì e mercoledì 15.00 | 16.30
2 volte a settimana più prove, gare e tornei
Tariffa 360,00 euro

PRE-aGONiSTiCa
Insegnanti: lucia adani
Lunedì, mercoledì e venerdì 16.30 | 18.00
3 volte a settimana più prove, gare e tornei 
Tariffa 400,00 euro

aGONiSTiCa
Insegnanti: lucia adani
Lunedì e mercoledì 18.00 | 20.00
Venerdì 17.30 | 19.30
3 volte a settimana più prove, gare e tornei
Tariffa 450,00 euro

aCROBaTiCa
Insegnanti: lucia adani
Lunedì e mercoledì 20.00 | 21.00
2 volte a settimana - 
Tariffa 300,00 euro

Responsabile settore Ginnastica artistica: lucia adani

Responsabile settore danza Moderna: 
Salvatrice monti

DANZA MODERNA
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GINNASTICA 
RITMICA

GRUPPO PiCCOlE (2014 | 2015 | 2016) 
Insegnante: Sonia Bozzetti
Lunedì 16.30 | 17.30 - Scuola Elementare
Mercoledì 16.30 | 17.30 -Palajudo
2 ore a settimana più prove, gare e tornei
Tariffa 320,00 euro

GRUPPO BaSE (2011 | 2012 | 2013) 
Insegnante: Sonia Bozzetti
Lunedì 17.30 | 18.30 - Scuola Elementare
Mercoledì 17.30 | 18.30 - Palajudo
2 ore a settimana più prove, gare e tornei
Tariffa 340,00 euro

GRUPPO iNTERmEDiO (2010 e precedenti)
Insegnante: Sonia Bozzetti
Mercoledì 18.00 | 19.30 Palajudo
Venerdì 16.30 | 18.00 Palajudo 
3 ore a settimana più prove, gare e tornei
Tariffa 370,00 euro 

GRUPPO aGONiSmO
Insegnante: Sonia Bozzetti
Martedì 18.00 | 20.00 - Minipich
Venerdì 18.00 | 20.00 - Minipich
Sabato 14.30 | 17.30 - Minipich
7 ore a settimana più prove, gare e tornei
Tariffa 430,00 euro

VOLLEY

miNiVOllEY GiOCO a PallaVOlO 
(2013 | 2014 | 2015)
Mercoledì e venerdì 16.30 | 18.00 - Scuole Medie
2 volte a settimana più tornei
Tariffa 270,00 euro

UNDER 12 (2010 | 2011)
Mercoledì e venerdì 16.30 | 18.00 - Palestra Polivalente 
2 volte a settimana più tornei
Tariffa 300,00 euro

UNDER 13 (2009)
Lunedì 16.30 | 18.00 - Minipitch
Mercoledì 16.30 | 18.00 - Palestra Polivalente 
Venerdì 18.00 | 20.00 - Palestra Polivalente 
2 volte a settimana più tornei
Tariffa 300,00 euro

UNDER 17 e UNDER 18 (2004-2008) 
Lunedì, mercoledì e venerdì 18.15 | 20.15 - Palestra 
Polivalente
3 volte a settimana più campionato
Tariffa 300,00 euro

OPEN maSChilE
Istruttore: luca Colombini
Martedì e giovedì 20.30 | 22.30 - Minipich
3 volte a settimana più campionato
Tariffa 200,00 euro

2° DiViSiONE FEmmiNilE
allenatore: Stefano macchi
Lunedì, mercoledì e venerdì 20.15 | 22.15 - Palestra 
Polivalente 
3 volte a settimana più campionato
Tariffa 200,00 euro

miSTO
Lunedì 21.00 | 23.00 - Scuole Medie
Mercoledì 20.00 | 22.00 - Minipich

Responsabile settore Ginnastica Ritmmica: Sonia Bozzatti

Responsabile settore Volley: Davide Baraldi

11



Campi da Tennis - Prenotazioni on-line sulla piattaforma due palleggi.it
Insegnante: mauro Colognesi
Corsi di avviamento per bambini dai 8 anni e per adulti
Lezioni private individuali o collettive.
Tutti i giorni dalle 14.00
Tariffa 10,00 euro/ora individuali e 7,00 euro/ora collettive (minimo 4 persone)

Tennis Libero
Durante la settimana esclusi igli orari dei corsi
Tutti i fine settimana (sabato e domenica) dalle 8.30 alle 20.00
estivo - Tariffa 12,00 euro/ora
Invernale - Tariffa 16,00 euro/ora

Prendi e molla: 6,00 euro soci - 8,00 euro non soci
Prendi e porta a casa: 8,00 euro soci - 10,00 euro non soci

Insegnante: alessandro Govi
Lunedì, martedì e giovedì 19.00 | 20.30 - Bocciodromo
2 volte a settimana - Tariffa 40,00 euro/mese
Open - Tariffa 55,00 euro/mese
10 ingressi - Tariffa 80,00 euro

BOXE

TENNIS

PESCA

PARKOUR

In collaborazione con:

NOViTÀ 2021

PaRKOUR BimBi (2009 | 2015)
Insegnante: Simone e Saondra
Giovedì 19.00 | 20.00 - Bocciodromo 
1 volta a settimana
Tariffa 35,00 euro/mese

PaRKOUR RaGaZZi (2008 e precendenti)
Insegnante: Simone e anoer
Giovedì 19.00 | 20.30 - Bocciodromo 
1 volta a settimana
Tariffa 45,00 euro/mese

Responsabile settore Tennis: mauro Colognesi

Responsabile settore Boxe: alessandro Govi

Responsabile settore Pesca: ivan Clò
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GiOCO SPORT (2014/2015/2016)
educatori: Elena Ferrarini e Daniel monti
Martedì e giovedì 16.20 | 17.20 - Palajudo
2 volte a settimana - Tariffa 40,00 euro/mese

apertura pista

Da novembre a marzo*
Martedì, mercoledì e giovedì 13.00 | 17.30
Sabato e domenica 9.00 | 12.00 - 13.00 | 17.30

Da aprile ad ottobre*
Martedì, mercoledì e giovedì 14.00 | 18.30
Sabato e domenica 9.00 | 12.00 - 14.00 | 18.30

(*) nei giorni festivi gli orari di apertura sono quelli 
della domenica

Costi
Soci 15,00 euro/giorno
non Soci 20,00 euro/giorno (richiesta tessera FMI o UISP)

GIOCO SPORT

MOTOCROSS

Orari
Per i soci con chiave tutti i giorni 9.00 | 19.00
Per chi non ha la chiave sabato e domenica 9.00 | 19.00 
e feriali su appuntamento

Costi
Abbonamento annuale 120,00 euro
(l’abbonamento dà diritto ad avere la chiave di accesso alla pista)
Giornaliero 15,00 euro

Per informazioni e prenotazioni contattare Piero Rochira
346.816 4122

AUTOMODELLISMO

Responsabile settore Motocross: italo mantovani

Responsabile settore automodellismo: Peiro Rochira

Responsabile settore Gioco Sport: Elena Ferrarini
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BODY WEiGhT
Istruttore: azelarab madkour
Lunedì e mercoledì 20.30 | 21.30 - Scuole Elementri

TONE UP PaUSa PRaNZO
Istruttore: Daniel monti
Martedì e giovedì 12.30 | 13.30 - Palajudo

FUNCTiONal TRaiNiNG
Istruttrice: Chiara Rabitti
Martedì e giovedì 19.45 | 20.45 - Scuole Medie

BODY WEiGhT miNiClaSS
Istruttore: azelarab madkour
Lunedì e mercoledì 13.30 | 18.00 - 19.00 | 20.00 - Sala Pesi 
Ex Bocciodromo
Martedì e giovedì 13.30 | 18.00 - 21.00 | 22.00 - Sala Pesi 
Ex Bocciodromo
Minimo 2 partecipanti, massimo 4 partecipanti
2 volte a settimana - Tariffa 90,00 euro/mese
10 ingressi - 150,00 euro

PERSONal TRaiNiNG
Istruttore: azelarab madkour
Giorno e orario da concordare con l’istruttore - Sala Pesi 
Ex Bocciodromo
Tariffa 28,00 euro/ora

FITNESS

CORSi FiTNESS
2 ore a settimana | Tariffa 45,00 euro/mese

Open                          | Tariffa 60,00 euro/mese

10 ingressi                 | Tariffa 80,00 euro

NOViTÀ 
2021

NOViTÀ 
2021

NOViTÀ 
2021

FiTNESS mETODO YOGa
Insegnante: Chiara Bruini
Martedì 18.30 | 20.30 - Scuole Elementari 

FiTNESS mETODO YOGa DiNamiCO
Insegnante: Chiara Bruini
Giovedì 18.30 | 19.30 - Scuole Elementari

GiNNaSTiCa DOlCE SENiOR 
Insegnante: luca Pagano
Lunedì, mercoledì e venerdì 9.00 | 10.00 - Palestra Polivalente

GiNNaSTiCa POSTURalE
Insegnante: luca Pagano
Lunedì e mercoledì 18.30 | 19.30 - Scuole Elementari

FiTNESS mETODi PilaTES maTWORK
Istruttore: luca Pagano
Lunedì e mercoledì 19.30 | 20.30 - Scuole Elementri

NOViTÀ 
2021

Responsabile settore Fitness: Chiara Rabitti
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Informazioni importanti di carattere generale
CalENDaRiO iSCRiZiONi e TaRiFFE
Tutte le attività inizieranno ufficialmente dal 13 settembre 2021 e termineranno il 3 giugno 2022. Le attività agonistiche che 
richiedono un periodo per la preparazione, inizieranno con congruo anticipo che dipende dai campionati affrontati. Infor-
marsi dagli allenatori direttamente per la data di inizio delle attività.
Le iscrizioni alle varie attività si riceveranno dal 13 settembre 2021 presso l’ufficio di segreteria della Polisportiva Campogal-
liano in via Mattei, 15/4, dal lunedì al vVenerdì dalle 17.30 alle 19.30.

mODaliTÀ Di PaGamENTO 
L’iscrizione deve essere regolarizzata entro 15 giorni dall’inizio delle attività e in ogni caso, per le discipline che non preve-
dono pagamenti mensili, entro e non oltre la scadenza fissata. La quota d’iscrizione si deve pagare in tre rate di pari importo 
con scadenza rispettivamente 30 settembre, 31 dicembre e 31 marzo. Possibilità di trasferirsi ad altra attività, senza nuovi 
oneri aggiuntivi. Se la quota della nuova attività è superiore a quella pagata si deve corrispondere la differenza. Il pagamen-
to di una quota consente di praticare più discipline. Se le discipline prevedono quote d’iscrizione differenti, deve essere 
pagata la maggiore delle due. Quale compensazione per l’inattività forzata causa COVID-19, la Polisportiva Campogalliano 
riconosce uno sconto sulle attività svolte nel 2020/2021. L’entità dello sconto è determinato sulla base dell’inattività effettiva 
della disciplina praticata e può variare da uno a tre noni della quota versata dal socio. Lo sconto verrà suddiviso in buoni da 
utilizzare per l’iscrizione ai corsi 2020/2021 con scadenze scaglionate e allineate a quelle dei pagamenti 

Le agevolazioni saranno valide solamente se si è in regola con i pagamenti degli anni precedenti ed entro i termini previsti.
Ricordiamo inoltre che gli importi pagati alla Polisportiva per i figli minori rientrano nella casistica della "DETRAZIONE FISCA-
LE SPESE SPORTIVE PER MINORI" nei modi e nei termini previsti dalla legge. La Polisportiva rilascia regolare ricevuta intestata 
a uno dei due genitori, comprensiva del codice fiscale valida al fine sopra esposto.
In caso d’infortunio o malattie che si protraggono oltre le due settimane, purché debitamente documentate da certificato 
medico, la parte di quota del periodo in cui non si è svolta attività potrà essere restituita sotto forma di buono spesa da poter 
usufruire in periodi successivi.

TESSERamENTO
Il tesseramento serve a identificare il corpo sociale del Circolo Polisportiva Campogalliano verso il quale sono riservate le 
attività della Polisportiva. Le quote sociali sono deliberate tutti gli anni dal Consiglio Direttivo del Circolo.
Al momento della prima iscrizione dovrà essere pagata la quota tessera del Circolo Polisportiva, il cui costo è rimasto inva-
riato a 30,00 € per i soci con più di 16 anni compiuti e 15,00 € per i soci con meno di 16 anni.
La tessera ha validità annuale e coincide con il periodo dell’anno sportivo (1° settembre - 31 agosto). 

Le quote tessera
Dai 3 ai 15 anni 15,00 € 
Dai 16 anni compiuti 30,00 € 

aSSiCURaZiONE
La quota tessera comprende il costo per l’assicurazione integrativa alle attività fornita dalla Polisportiva, che va ad aggiun-
gersi alla copertura assicurativa obbligatoria che viene fornita dai diversi enti di promozione e federazioni sportive ( Uisp,  
Csi e Coni ) coi quali vengono svolte le diverse attività.
L’assicurazione integrativa copre solamente le spese mediche anticipate e sostenute dall’atleta in caso d’infortunio a condi-
zione che l’infortunio sia certificato fin dall’inizio attraverso la visita al Pronto Soccorso e relativa documentazione rilasciata 
e completa di diagnosi.
La Polisportiva non anticiperà pertanto nessuna somma in caso d’infortunio perché la copertura sarà data dall’assicurazione.

CERTiFiCaTO mEDiCO iDONEiTÀ SPORTiVa
Il certificato medico che attesta “l’idoneità alla pratica sportiva” è obbligatorio per tutti quelli che svolgono un’attività ago-
nistica e non agonistica: esso dovrà essere rilasciato dalle autorità sanitarie competenti previo visita specialistica attestante 
l’idoneità fisica. Ha validità un anno, ed è responsabilità dell’atleta controllare la data di scadenza. 
Presso la segreteria sarà possibile ricevere tutte le informazioni sulle modalità delle visite, e il rilascio del certificato del quale 
dovrà esserne prodotta una copia da consegnare e conservare agli atti in Polisportiva. Il modulo di prenotazione delle visite 
deve essere ritirato in Polisportiva direttamente dagli interessati.
I responsabili di ciascun settore di attività della Polisportiva assieme agli istruttori / allenatori hanno l’obbligo di eseguire i 
necessari controlli previsti e a mettere a “riposo forzato” tutti quelli che non sono in regola con l’iscrizione alle attività (pa-
gamenti puntuali) e non sono in possesso del certificato medico d’idoneità.

aBBiGliamENTO
All’atto della prima iscrizione la Polisportiva fornisce un kit di abbigliamento che comprende la tuta di rappresentanza, la 
borsa e la divisa da allenamento. Per le iscrizioni sucessive alla prima sarà possibile reintegrare gratuitamente il materiale 
usurato o comunque inutilizzabile riportando quello vecchio. Ulteriore abbigliamento marchiato “PolCampo” potrà essere 
acquistato dai soci direttamente in Polisportiva. In occasione delle gare e delle manifestazioni sarà obbligatorio indossare la 
tuta di rappresentanza della Polisportiva.

iNFO: Ufficio di segreteria Circolo Polisportiva Campogalliano (Rosi)
Tel. 059. 85 15 03 / Fax 059. 85 11 11 / e-mail: "mailto:segreteria.corsi@polcampo.it" segreteria.corsi@polcampo.it

ORaRi aPERTURa SEGRETERia
Dal 13 settembre al 31 maggio
Dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30
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Informazioni
Segreteria Circolo Polisportiva Campogalliano
Via Mattei, 15/4 
Tel. 059 85 15 03 Fax 059 85 11 11
e-mail: segreteria.corsi@polcampo.it
amministrazione@polcampo.it
presidente@polcampo.it
www.polcampo.it

Orari Segreteria
Dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30

Seguici su facebook.com/Polisportiva-Campogalliano
Seguici su Instagram: pol_campo 

SINERGAS TI REGALA
LA SPESA DA CONAD
Sottoscrivi un nuovo contratto Luce e/o Gas e ricevi 

fino a 50€ in carte prepagate 

tr
ac

ce
.c

o
mIniziativa valida dal 3 maggio 2021 al 30 aprile 2022, per i clienti domestici del mercato libero nei comuni in provincia 

di Modena, Bologna, Reggio Emilia, Ferrara, Piacenza, Treviso e Mantova, non cumulabile con altre iniziative promozionali. 
Montepremi stimato: 125.000 euro. Regolamento su www.sinergas.it


