SPORTLANDIA E CENTRO SAN SIMONE “GLI AMICI DI TUTTI”o.n.l.u.s
progetto 2019-2020
con il Contributo della Fondazione Livorno:

ScopriAmo...Insieme, Sportiva....Mente
Calendario 2019-2020 attività atleti

Nuoto: inizio 07 ottobre 2019 fine 28 maggio 2020
Piscina Camalich ( stadio)

lunedì e giovedì dalle 16,10 alle 17,00

sospensione Natale dal 19 dicembre 2019 al 09 gennaio ( ultima il 19 /12 /2019, ripresa il
09/01/2020)
sospensione Pasqua dal 06 aprile al 16 aprile (ultima il 06/04/2020, ripresa 16 aprile 2020)
***

Judo : inizio 08 ottobre 2019, fine.....(da definire in base presenze)
Palestra Colosseum via dei Bagnetti :

martedì e venerdì dalle 15,45 alle 16,45
***

Atletica: inizio 10 ottobre 2019, fine 28 maggio 2020

martedì e giovedì dalle 17,50 alle 18,50
Palestra San Simone ( scuole Bartolena ) pz S.Simone,9
sospensione Natale dal 19 dicembre 2019 al 09 gennaio ( ultima il 19 /12 /2019, ripresa il
09 /01/2020)
sospensione Pasqua dal 06 aprile al 16 aprile (ultima il 06/04/2020, ripresa 16 aprile 2020)
***

Canottaggio: inizio 07 ottobre 2019, fine (19) giugno 2020
Sede Sportlandia Scali D'Azelio

lunedì e venerdì dalle 16,30 alle 17,30
o
dalle 17,30 alle 18,30
***

Bowling:

inizio 23 settembre 2019, fine (26) maggio 2020
martedì dalle 18,00 alle 19,00
palazz. Bowling via Delle Sorgenti,122 ( se poss. mercoledì ??) dalle 18,00 alle 19,00
Sospensione di tutte le attività:
Natale dal 20 dicembre 2019 al 07 gennaio
Pasqua dal 08 aprile al 14 aprile

SPORTLANDIA E CENTRO SAN SIMONE “GLI AMICI DI TUTTI”o.n.l.u.s
iscrizioni ai corsi

ScopriAmo...Insieme, Sportiva....Mente
2019-2020

per accedere ai corsi occorre essere inscritti a:
Sportlandia o al Centro San Simone “ Gli Amici di Tutti” onlus
avere certificato medico valido
*****
per frequentare il corso di Judo occorre essere iscritti anche alla Palestra Colosseum
(quota di iscrizione da versare alla Palestra € 20.00 annuale)
per frequentare il corso di Voga occorre versare mensilmente € 10.00
per partecipare al corso di Bowling occorre pagare all'entrata € 3.00 +
(quota di iscrizione da versare alla Palestra € 20.00 annuale)
per il corso di nuoto occorre avere la tessera personale di entrata € 8.00
( valida anche quella già in possesso, ma dopo nostra iscrizione elenchi 2019/20 )
Si fa presente che tutte le attività proposte sono seguite da istruttori abilitati, da
volontari, da operatori del settore. Le cifre richieste coprono entrate e utilizzo delle
strutture e non il costo dei corsi
I corsi sono completamente offerti gratuitamente dalle Associazioni, dagli Enti e da
tutti i volontari che partecipano al progetto, grazie anche al contributo elargito dalla
“Fondazione Livorno”
per ogni informazione rivolgersi a :
- Mauro Martelli cell: 335 5606835
- Silvana Seller
cell: 338 9875302
- Manlio Oliviero cell: 380 1213134
- Silvia Zara
cell: 328 7675272
- Patrizia Anfossi cell: 339 5349103

