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UISP
Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato di Modena
L’Uisp (Unione Italiana Sport Per tutti) è l’associazione di sport per tutti che ha l’obiettivo di estendere il
diritto allo sport a tutti i cittadini. Lo sport per tutti è
un bene che interessa la salute, la qualità della vita,
l’educazione e la socialità. In quanto tale esso è meritevole di riconoscimento e di tutela pubblica.
CONI
Comitato Olimpico Nazionale Italiano
Il CONI, emanazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO), coordina e sovrintende le organizzazioni sportive nazionali. Il Comitato Olimpico Nazionale
Italiano, Ente pubblico cui è demandata l’organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, promuove la massima diffusione della pratica sportiva.
CSI
Centro Sportivo Italiano - Comitato di Carpi.
Il Centro Sportivo Italiano é un’associazione senza
scopo di lucro, fondata sul volontariato, che promuove lo sport come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, ispirandosi
alla visione cristiana delluomo e della storia nel servizio alle persone e al territorio.
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Buono sport a tutti
La stagione sportiva 2022/2023 inizia con grandi aspettative
ed altrettante novità, sia da un punto di vista dell’offerta sportiva,
che dell’organizzazione. Fermo restando la volontà di proporre
un portafolio d’attività che consenta a chiunque di trovare la
propria disciplina sportiva, continua l’impegno nel migliorare
la qualità del servizio offerto, sicuri che si possa coniugare
l’attività agonistica di alto livello, orientata al risultato sportivo,
con il movimento di base che si pone come obiettivo il benessere
psico-fisico attraverso l’attività ludico-sportiva.
Tra le principali novità della stagione 2022/2023 c’è l’introduzione
di nuove discipline sportive, come il Nordic Walking e la
Pallamano, che in realtà aveva già trovato spazio nel palinsesto
della Polisportiva alcuni anni fa, ma poi era stata sospesa per
mancanza di praticanti. Altre discipline vedranno un cambio
radicale del settore tecnico, come la danza e la corsistica, con
nuovi istruttori che porteranno linfa fresca e rinnovate energie.
Grandi novità anche per il settore Calcio, in cui, confermata la
collaborazione con la Virtus per il progetto VirPol, si passerà ad
un piano di tre allenamenti a settimana, incrementando del 50%
le ore di pratica. Questo consente di ambire a chiudere il gap con
le realtà più blasonate della provincia modenese.
Ovviamente ci vorrà tempo per vedere i risultati di questo
investimento, ma siamo sicuri che sia la strada giusta.
Ci tengo a fare una menzione speciale per il progetto
“SPORT INCLUSIVO” di inclusione sportiva per ragazzi certificati
che sarà attivato durante la stagione sportiva 2022/2023.
Si tratta della continuazione di un progetto pilota svolto in
collaborazione con l’istituto comprensivo San. Giovanni Bosco
di Campogalliano, in cui i ragazzi certificati, previo una specifica
fase preparatoria, vengono accompagnati a svolgere le diverse
discipline sportive insieme ai loro compagni.
Oltre la finalità di far praticare attività motoria a ragazzi
che spesso non ne hanno l’opportunità, si vuole raggiungere
l’obiettivo di inclusione e superamento di barriere che spesso
sono radicate nei nostri ragazzi ed avvicinare mondi che hanno
poche occasioni di interagire.
In questo numero della nostra pubblicazione trovate l’elenco
completo delle attività pianificate per la stagione sportiva
2022/2023, con orari e costi. Se doveste necessitare di ulteriori
informazioni, potete contattare la segreteria a partire dal 12
settembre dal lunedì al venerdì dalle 17.30 alle 19.30.
Non ci resta che augurare BUONO SPORT A TUTTI.

Filippo Serafini

Presidente POL Campogalliano

In cucina con Luciana

Tutti i giovedì di ottobre, dalle 20.00 alle 22.00.
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 059 851 503
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.

Persone oltre le cose

Qualità, assortimento, servizio e convenienza
3

10MILA della Bilancia

Una domenica vincente fra sport, inclusione e
partecipazione.
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Domenica 26 giugno 2022.
Giornata dalle grandi emozioni quella che si è svolta a Campogalliano alla terza edizione della “10mila della Bilancia”. 650 atleti partecipanti, fra competitiva e non competitiva, hanno regalato uno spettacolo sportivo favoloso.
Mentre la camminata ludico motoria ha visto una partenza
scaglionata fra le 7.30 e le 8.30, la corsa competitiva ha avuto
il via alle 9, celebrata dal Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. 193 atleti iscritti con 175 arrivati
sono numeri importanti in un periodo storico come questo
in cui il podismo soffre un dimezzarsi del numero di partecipanti. Al contrario, la “10mila della Bilancia”, regge il
colpo e rilancia con una formula che ha fatto impazzire tutti
gli atleti: 5 giri su un tracciato pianeggiate ed asfaltato di 2
km su cui la maggior parte dei podisti ha potuto fare il proprio Personal Best. Primo classificato assoluto Majdoubi
Azeddine, classe 95, del Circolo Minerva in 32.28 (3.14 al
km), seguito dal forte atleta rubierese Lusuardi Fabio, 2001,
allenato dal Campione Olimpico Stefano Baldini, in 32.51,
mentre ha chiuso il podio Xhemalaj Saimir del team Mud &
Snow in 33.36. Di altissimo livello anche il podio femminile con: Santi Christine, Caivano Runner, prima in 35.32,
Nestola Sara, Calcestruzzi Corradini, in 36.22 e Venturelli
Gloria dell’Atletica Panariagroup terza in 37.18.
Una giornata celebrata anche dalla presenza del giovane
atleta ucraino Roman Gorbachev a cui l’organizzazione ha
voluto regalare un pettorale per alleviare l’amaro risultato
della sua ultima prestazione in pista che l’ha visto mancare
la qualifica per gli europei.
65 volontari a gestire l’intera macchina organizzativa coordinata da Sandra Ferrarini, Gabriele Gualdi, Emilio Mori e
Roberto Brighenti, quest’ultimo anche speaker dell’evento. Oltre alle medaglie per ogni atleta arrivato, la giornata
è stata caratterizzata dalle ricche premiazioni con 72 atleti
premiati, sviluppate all’interno del bellissimo palazzetto di
Campogalliano allestito egregiamente per l’occasione con
deposito borse, docce, spogliatoi e ristori.
Grazie alla presenza dei fotografi di Modena Reggio Corre,
Paolo Diazzi, Daniele Levoni e Nerino Carri gli atleti hanno potuto invadere i social già dalle prime ore del pomeriggio di domenica con le foto della loro impresa sportiva.
Grazie a Davide Ognibene, l’evento è stato inoltre trasmesso
in diretta sui canali social del Centro con cameraman al seguito della testa della corsa: una chicca più unica che rara
all’interno del panorama sportivo “amatoriale”.
Una manifestazione sportiva diventata una grande classica
a cui partecipano atleti da tutta la regione e che gli organizzatori puntano a far crescere sempre di più. “In queste
ore stiamo ricevendo decine di messaggi di complimenti
– commenta Emilio Mori – e la cosa ci fa estremamente
piacere in quanto ci sentiamo ripagati dal duro lavoro che ci
vede impegnati per diversi mesi.
La cosa che ci viene maggiormente evidenziata è l’ottima organizzazione, il pacco gara favoloso e le ricche premiazioni.
Se il 26 giugno siamo riusciti ad organizzare una manifestazione perfetta sotto ogni aspetto lo dobbiamo ai volontari
che ci hanno aiutato, persone che non smetterò mai di ringraziare, il Comune di Campogalliano con la sua Sindaca
Paola Guerzoni da sempre grande sostenitrice del nostro
evento, la Polizia Municipale coordinata da Marco Lugli,
l’Assessora Luisa Zaccarelli, il Presidente della Polisportiva

di Campogalliano Filippo Serafini e Andrea Neri indispensabile collaboratore del Comune che ci ha aiutato a rendere
il percorso perfetto sotto ogni aspetto. Un ultimo ringraziamento va ai partner, senza cui non saremmo mai riusciti
a fare nulla a partire da Graziella Belotti dell’ABC Bilance
Main Sponsor dell’evento, Alfiero Fucelli e Massimiliano Ceresini di Dispensa Emilia, Daniele Galletti del Centro del
Piede, Cristiana Baschieri di Krycar, Federico Puviani di Fini
Modena/Conserve della Nonna, Stefani Group, Fisiokinè
e Claudia Malagoli di Coop Alleanza 3.0. Ringrazio UISP da
sempre al nostro fianco e con cui condividiamo la stessa filosofia inclusiva: lo sport dev’essere per tutti. Al 2023.

Presentazione attività
anno sportivo 2022- 2023
Inizio delle attività 12 settembre 2022
fine attività 1 giugno 2023.

BASKET
Responsabile: Yuri Borciani
Mini basket PULCINI (2016 | 2017)

Martedì e giovedì 16.30 | 18.00 - Scuole Elementari
2 volte a settimana più tornei

Tariffa 300,00 euro

Mini basket Scoiattoli (2013 | 2014 | 2015)
Istruttore: Livio Vincenzo Gasparro
Lunedì e giovedì 16.30 | 18.00 - Palestra Polivalente
2 volte a settimana più tornei

Tariffa 300,00 euro

Esordienti (2011 | 2012)

Istruttore: Davide Ipocoana
Martedì 18.30 | 20.00 - Palestra Polivalente
Giovedì 18.00 | 19.30 - Palestra Polivalente
Venerdì 18.00 | 19.30 - Minipich
3 volte a settimana più campionato

Tariffa 350,00 euro

UNDER 15 (2008 | 2009 | 2010)

Allenatori: GianMarco Galli e Stefano Pellesi
Preparatore atletico: Edoardo Giove
Lunedì 19.30 | 21.00 - Minipich
Martedì 15.30 | 17.00 - Palestra Polivalente
Venerdì 20.00 | 21.30 - Palestra Polivalente
3 volte a settimana più campionato

Tariffa 350,00 euro

UNDER 18 (2005 | 2006 | 2007)

Allenatore: Roberto Rebecchi
Preparatore atletico: Edoardo Giove
Lunedì 18.00 | 19.30 - Minipich
Martedì 17.00 | 18.30 - Palestra Polivalente
Giovedì 15.00 | 16.30 - Palestra Polivalente
3 volte a settimana più campionato

Tariffa 350,00 euro
Prima Divisione

Allenatore: Daniele Galli
Preparatore atletico: Edoardo Giove
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

Martedì e giovedì 21.30 | 23.00 - Palestra Polivalente
2 volte a settimana più campionato

Tariffa 250,00 euro

CAMPOGALLIANO

Via Martiri della Libertà, 17 - 41011
Tel. 059 528589 - Tel. 333 3267896

Femminile (2005 | 2006 | 2007 | 2008)
Allenatore: Davide Ipocoana
Mercoledì 18.00 | 19.30 - Minipich
2 allenamenti con rispettive annate
3 volte a settimana più campionato

Tariffa 350,00 euro
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CALCIO
Responsabile: Simone Bussolari
In collaborazione con Virtus Campogalliano

Settore Giovanile attività pre - agonistica

Settore Giovanile attività agonistica,
Campionati di Categoria

Scuola calcio (2016)

ESORDIENTI 1 ANNO (2011)

Istruttori: Pini e D. Ziviani
Mercoledì e venerdì 16.45 | 18.15
(periodo invernale o maltempo Scuole Elementari)
Partite amichevoli - tornei primaverili

Tariffa 300,00 euro

Allenatori: Ruopolo, Maini e Tupputi
Lunedì, mercoledì e venerdì 15.15 | 16.45
Partite sabato pomeriggio

Tariffa 350,00 euro

ESORDIENTI 2 ANNO (2010)

Primi Calci (2015)

Allenatori: Pini e D. Ziviani
Mercoledì e venerdì 16.45 | 18.15
(periodo invernale o maltempo Scuole Elementari)
Partite sabato pomeriggio

Tariffa 300,00 euro

Allenatori: Pini e Gardinali
Lunedì, mercoledì e venerdì 15.15 | 16.45
Partite sabato pomeriggio

Tariffa 350,00 euro

Giovanissimi (2008 | 2009)

PULCINI 1 ANNO (2014)

Allenatori: S. Ziviani e Farouk
Lunedì, mercoledì e venerdì 16.45 | 18.15
(periodo invernale o maltempo Minipich)
Partite sabato pomeriggio

Tariffa 350,00 euro

PULCINI 2 ANNO (2013)

Allenatori: Ascione e Caterino
Lunedì, mercoledì e venerdì 18.15 | 19.45
Partite sabato pomeriggio

Tariffa 350,00 euro

PULCINI 3 ANNO (2012)

Allenatori: Noto e S. Ziviani
Lunedì, mercoledì e venerdì 18.15 | 19.45
Partite sabato pomeriggio

Tariffa 350,00 euro

Allenatori: Di Canio e Farouk
Lunedì, martedì e giovedì 18.15 | 19.45
Partite sabato pomeriggio

Tariffa 350,00 euro
UNDER 16 (2007)

Allenatori: Farouk e Tupputi
Lunedì, martedì e giovedì 18.15 | 19.45
Partite sabato pomeriggio

Tariffa 350,00 euro

Juniores FIGC (2003 | 2004 | 2005 | 2006)
Allenatori: Mantovani e Grazioli
Lunedì e giovedì 19.45 | 21.15
Partite sabato pomeriggio

Tariffa 150,00 euro

Campionato Provinciale 2° Categoria FIGC
Martedì, mercoledì e venerdì 20.00 | 21.30
Partite domenica pomeriggio

MACCHINE AGRICOLE - AUTOCARRI
RIPARAZIONI AUTO
ELETTRAUTO - GOMMISTA

V I R P O L
2020

AN O

41011 Campogalliano (Mo)
Piazzale delle Nazioni, 52 (Zona Dogana)
Tel. 059 526757 - Fax 059 527863

GA

LL I

OFFICINA AUTORIZZATA

CAM
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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

Responsabile: Lorenzo Gozzi
Tutte le attività si svolgono al Palajudo
Judo Bimbi (2014 | 2016)

Istruttori: Lorenzo Gozzi, Daniel Monti e Alex Reami
Lunedì e giovedì 17.30 | 18.30
2 volte a settimana più attività e gare

Tariffa 350,00 euro

Judo Fanciulli (2010 | 2013)

Istruttori: Lorenzo Gozzi, Daniel Monti e Alex Reami
Lunedì e giovedì 18.30 | 19.30
2 volte a settimana più attività e gare

Tariffa 350,00 euro

Judo Ragazzi e Adulti (2009 e precedenti)
Istruttori: Lorenzo Gozzi, Daniel Monti e Alex Reami
Lunedì e giovedì 19.30 | 21.00
2 volte a settimana più attività e gare

Tariffa 350,00 euro

Preagonisti
(da aggiungere agli allenamenti Ragazzi e Adulti)
Istruttore: Daniel Monti
Martedì 18.15 | 19.30
1 volta a settimana

Tariffa 80,00 euro

Agonisti
(da aggiungere agli allenamenti Ragazzi e Adulti)
Istruttore: Daniel Monti
Martedì, mercoledì e venerdì 19.30 | 21.00
2 volte a settimana

Tariffa 150,00 euro

Preparazione Atletica
da aggiungere agli allenamenti Ragazzi e Adulti)
Istruttore: Azelarab Madkour
Lunedì e giovedì - Sala Pesi
2 volte a settimana

Tariffa 150,00 euro

Via Lesignana, 157 - Modena - Cell. 351.6020330
www.musgot.it
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Via del Corno, 29 - 42018 San Martino in Rio (RE)
Tel. +39.0522-636027
info@bafabandiere.it

Cell. 339 4218408

GHELFI
SPURGHI
PULIZIE E SMALTIMENTI
CIVILI E INDUSTRIALI

VIA DELLE SUORE, 187/189 - 41122 MODENA
TEL. 059 31 32 58 - info@ghelfispurghi.it
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GINNASTICA
ARTISTICA
Responsabile: Lucia Adani

Tutte le attività si svolgono
all’ex Bocciodromo
a partire da lunedì 19 settembre 2022

Pre-Agonistica

Gruppo materna (2017 | 2018 | 2019)

Tariffa 400,00 euro

Insegnanti: Lucia Adani, Sara Ferrari e Rachele Paci
Martedì e giovedì 16.15 | 17.00
2 volte a settimana più prove, gare e tornei

Tariffa 300,00 euro

Base 1 (2015 | 2016)

Insegnanti: Lucia Adani e Sara Ferrari
Martedì e giovedì 17.00 | 18.00
2 volte a settimana più prove, gare e tornei

Tariffa 330,00 euro

Base 2 (2012 | 2013 | 2014)

Insegnanti: Lucia Adani e- Sara Ferrari
Martedì e giovedì 18.00 | 19.00
2 volte a settimana più prove, gare e tornei

Tariffa 330,00 euro

Avanzato (2011 e precedenti)

Insegnanti: Lucia Adani e Sara Montanari
Lunedì e mercoledì 15.00 | 16.30
2 volte a settimana più prove, gare e tornei

Tariffa 360,00 euro

DANZA MODERNA
Responsabile: Cecilia Milanti
Baby Dance (2017 | 2018 | 2019)

Insegnante: Cecilia Milanti
Lunedì e mercoledì 16.30 | 17.30 - Palajudo
2 volte a settimana

Tariffa 300,00 euro

Moderna Youth
(2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016)

Insegnante: Laura Goldoni
Lunedì 16.30 | 18.30 - Scuole Medie
Martedì e giovedì 16.30 | 18.00 - Scuole Medie
3 volte a settimana

Tariffa 450,00 euro

Moderna Teen (2011 e precedenti)
Insegnante: Bianca Truzzi
Lunedì 16.30 | 18.30 - Scuole Medie
Mercoledì 18.00 | 20.00 - Scuole Medie
Giovedì 18.00 | 19.30 - Scuole Medie
3 volte a settimana
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Tariffa 450,00 euro

Insegnanti: Lucia Adani, Sara Montanari e Chiara Ancora
Lunedì, mercoledì e venerdì 16.30 | 18.00
3 volte a settimana più prove, gare e tornei

Agonistica

Insegnanti: Lucia Adani e Sara Montanari
Lunedì, mercoledì e venerdì 18.00 | 20.00
3 volte a settimana più prove, gare e tornei

Tariffa 450,00 euro

GINNASTICA
RITMICA
Responsabile: Sonia Bozzetti

Insegnanti: Sonia Bozzetti, Alexandra Righi e Alessia Giuliani Bolognini

Gruppo Piccole (2015 | 2016 | 2017)
Lunedì 16.30 | 17.30 - Scuole Elementari
Venerdì 16.30 | 17.30 - Palajudo
2 ore a settimana più prove, gare e tornei

Tariffa 320,00 euro

Gruppo Base (2012 | 2013 | 2014)

Gruppo Agonismo

Martedì 18.00 | 20.00 - Minipich
Venerdì 18.00 | 20.00 - Scuole Medie
Sabato 14.30 | 17.00 - Minipich
7 ore a settimana più prove, gare e tornei

Tariffa 430,00 euro

Lunedì 17.30 | 18.30 - Scuole Elementari
Mercoledì 17.30 | 18.30 - Palajudo
2 ore a settimana più prove, gare e tornei

Tariffa 340,00 euro

GRUPPO INTERMEDIO (2010 | 2011)
Lunedì 18.45 | 20.00 - Scuole Medie
Mercoledì 18.15 | 19.30 - Palajudo

Tariffa 380,00 euro

VOLLEY
Responsabile: Davide Baraldi
MINIVOLLEY gioco a pallavolo
(2015 | 2016)

Istruttore: Giulia Corghi
Mercoledì e venerdì 16.30 | 18.00 - Scuole Medie
2 volte a settimana più tornei

Tariffa 300,00 euro

UNDER 11 (2013 | 2014)

OPEN MASCHILE

Istruttore: Luca Colombini
Martedì e giovedì 20.30 | 22.30 - Minipich
2 volte a settimana più campionato

Tariffa 200,00 euro

2° DIVISIONE Femminile

Istruttore: Andrea Capitani
Mercoledì e venerdì 16.30 | 18.00 - Palestra Polivalente
2 volte a settimana più tornei

Allenatore: Massimo Mazzotta
Lunedì e mercoledì 20.00 | 22.00 - Palestra Polivalente
Venerdì 20.00 | 22.00 - Minipich
3 volte a settimana più campionato

UNDER 13 (2011 | 2012)

MISTO

Tariffa 300,00 euro

Istruttore: Giorgia Malaguti
Lunedì, mercoledì e venerdì 16.30 | 18.00
Palestra Polivalente
3 volte a settimana più tornei

Tariffa 350,00 euro

Tariffa 200,00 euro

Lunedì 20.00 | 22.00 - Scuole Medie
Mercoledì 20.00 | 22.00 - Minipich
2 volte a settimana

Tariffa 200,00 euro

UNDER 14 (2008 | 2009 | 2010)

Istruttore: Chiara Pavan
Lunedì, mercoledì e venerdì 18.30 | 20.00
Palestra Polivalente
3 volte a settimana più tornei

Tariffa 350,00 euro

UNDER 17 e UNDER 18 (2005 | 2008)

Istruttori: Massimo Mazzotta e Luca Caumo
Lunedì, mercoledì e venerdì 18.00 | 20.00
Palestra Polivalente
3 volte a settimana più campionato

Tariffa 350,00 euro
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PALLAMANO
Responsabile: Davide Serafini
UNDER 11 (2012 | 2013 | 2014)

Istruttore: Lorenzo Nocelli
Martedì e giovedì 16.30 | 17.30 - Minipich
2 volte a settimana

Tariffa 300,00 euro

UNDER 14 (2009 | 2010 | 2011)

Istruttore: Jan Iurina
Martedì 18.00 | 19.30 - Scuole Medie
Giovedì 17.30 | 19.00 - Minipich
2 volte a settimana

Tariffa 350,00 euro

TENNIS
Responsabile: Mauro Colognesi

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

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

Tariffe: individuale 25,00 euro/ora
collettive 8,00 euro/ora (massimo 4 persone)

BOXE
Responsabile: Alessandro Govi
BOXE MASCHILE
Insegnante: Alessandro Govi e Ernesto Radano
Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì 19.00 | 20.30

BOXE FEMMINILE
Insegnante: Giorgio Borghesi
Martedì e giovedì 19.00 | 20.30

2 volte a settimana - Tariffa 40,00 euro/mese | Open - Tariffa 55,00 euro/mese | 10 ingressi - Tariffa 80,00 euro
Tutte le attività si svolgono all'ex Bocciodromo - Per informazioni: Alessandro Govi 328 907 7509

PARKOUR
Responsabile: Cecilia Milanti
PARKOUR BIMBI (2010 - 2016)

Insegnanti: Simone Ferraresi e Gabriele Luzu
Giovedì 19.00 | 20.00 - Bocciodromo
1 volta a settimana

Tariffa 35,00 euro/mese

PARKOUR RAGAZZI (2009 e precendenti)
Insegnanti: Simone Ferraresi e Gabriele Luzu
Giovedì 20.00 | 21.00 - Bocciodromo
1 volta a settimana
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Tariffa 45,00 euro/mese

In collaborazione con:

PESCA

Responsabile: Ivan Clò
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

MOTOCROSS
Responsabile: Italo Mantovani

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)

AUTOMODELLISMO
Responsabile: Peiro Rochira
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

GIOCO SPORT
Responsabile: Daniel Monti
GIOCO SPORT (2015 | 2016 | 2017)

Educatori: Daniel Monti, Stefano Ziviani e Giada Vandelli
Martedì e giovedì 16.15 | 17.15 - Palajudo
2 volte a settimana - Tariffa 40,00 euro/mese

13

NOVIT2À
202

NORDIK WALKING
Responsabile: Giulia Barbieri
ALLENAMENTO TECNICO

(Corso base obbligatorio)
Venerdì 18.30 | 19.30 partenza parcheggio Polisportiva
1 volte a settimana - Tariffa 40,00 euro/mese
Per informazioni: Giulia Barbieri 331 225 0780

CORSO BASE

Mercoledì 28 e venerdì 30 settembre 18.30 | 20.30
Sabato 15 e domenica 16 ottobre 16.00 | 18.00
Altre date da definire durante il 2022/2023
4 ore - Tariffa 50,00 euro/corso
Obbligatoria tessera socio polisportiva

NOVIT2À
202

SPORT INCLUSIVO
Responsabile: Yuri Borciani
Insegnanti: Nicole Rovatti, Alice Tassi e Yuri Borciani
Martedì 17.15 | 18.15 - Palajudo
1 volta a settimana - Tariffa 20,00 euro/mese

FITNESS
Responsabile: Azelarab Madkour
2 ore a settimana - Tariffa 45,00 euro/mese
Open - Tariffa 60,00 euro/mese
10 ingressi - Tariffa 80,00 euro
GINNASTICA DOLCE SENIOR
Insegnante: Luca Pagano
Lunedì, mercoledì e venerdì 9.00 | 10.00 - Palestra Polivalente

TONE UP PAUSA PRANZO
Istruttore: Cecilia Milanti
Mercoledì 12.45 | 13.45 - Palajudo

FITNESS METODO PILATES
Lunedì e mercoledì 18.30 | 19.30 - Scuole Elementari

FITNESS CARDIO GAG
Lunedì e mercoledì 19.30 | 20.30 - Scuole Elementari

CROSS CIRCUIT
Istruttore: Azelarab Madkour
Lunedì e mercoledì 20.30 | 21.30 - Scuole Elementari

FITNESS METODO HATHA YOGA DINAMICO
Insegnante: Eleonora Bertin
Martedì e giovedì 18.30 | 19.30 - Scuole Elementari

FITNESS METODO HATA YOGA DOLCE
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Insegnante: Eleonora Bertin
Martedì e giovedì 19.30 | 20.30 - Scuole Elementari

FUNCTIONAL TRAINING AVANZATO MINICLASSE
Istruttore: Azelarab Madkour (348 8448551)
Minimo 2, massimo 4 partecipanti per classe
presso la sala pesi nell’ex Bocciodromo
Lunedì, martedì, mercoledì e giovedì
13.30 | 14.30 - 14.30 | 15.30 - 15.30 | 16.30 - 17.00 | 18.00
Lunedì e mercoledì 19.00 | 20.00
Martedì e giovedì 21.00 | 22.00
2 volte a settimana - Tariffa 90,00 euro/mese
10 ingressi - 150,00 euro

PERSONAL TRAINING
Istruttore: Azelarab Madkour (348 8448551)
Giorno e orario da concordare con l’istruttore
Sala pesi ex Bocciodromo - Tariffa 28,00 euro/ora

MONTANARI
ANDREA
Vendita e Montaggio
Infissi Porte e Finestre
Andrea 342 7387769
Alberto 349 2213756

INFORMAZIONI IMPORTANTI DI CARATTERE GENERALE
CALENDARIO ISCRIZIONI E TARIFFE
Tutte le attività inizieranno ufficialmente dal 12 settembre 2022 e termineranno il 2 giugno 2023. Le attività agonistiche che
richiedono un periodo per la preparazione, inizieranno con congruo anticipo che dipende dai campionati affrontati.
Informarsi dagli allenatori direttamente per la data di inizio delle attività.
Le iscrizioni alle varie attività si riceveranno dal 12 settembre 2022 presso l’ufficio di segreteria della Polisportiva Campogalliano in via Mattei, 15/4, dal lunedì al venerdì 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 prevedono pagamenti mensili, entro e non oltre la scadenza fissata. La quota d’iscrizione si deve pagare in due rate di pari importo
con scadenza rispettivamente 30 settembre, 31 gennaio. 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 pagamento di una quota
consente di praticare più discipline. Se le discipline prevedono quote d’iscrizione differenti, deve essere pagata la maggiore
delle due. Scontistiche attive per la stagione 2022/2023 (gli sconti sono cumulabili):
pagamento quota annuale: sconto 10%, fratelli: 10% sul secondo fratello, 20% sul terzo fratello e successivi.
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 FISCALE
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 quattro 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. In caso di annullamento di attività da parte della Polisportiva, non dovute a cause di
forza maggiore, saranno previsti recuperi delle attività e, se non possibile organizzarli, 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.
In nessun altro caso è previsto il rimborso delle quote versate.
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 invariato 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 aggiungersi alla copertura assicurativa obbligatoria che viene fornita dai diversi enti di promozione e federazioni sportive (Uisp, Csi
e FIGC, FIPAV, FIP, FPI, …) 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 condizione 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 agonistica 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 (pagamenti 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 (maglietta e pantaloncini). Per le iscrizioni sucessive alla prima sarà fornito un kit di allenamento (maglietta e pantaloncini). Per i soci in regola con il pagamento della quota, sarà possibile reintegrare gratuitamente
il materiale usurato o comunque inutilizzabile riportando quello vecchio. Il kit d’abbigliamento potrebbe differire tra un settore e l’altro. 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: segreteria.corsi@polcampo.it
Orari apertura segreteria
Dal 12 settembre al 1 giugno
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

