Prot. n. 11095 del 10.05.2018
Settore Servizi alla Persona
Ufficio delle Politiche dello Sport
Tel. 049-8881737
Fax 049-8872508

Carissimi genitori,
vista l’esperienza positiva delle scorse edizioni, il Comune intende riproporre una serie di progetti
di educazione motoria rivolti a tutti i ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado Don
Milani da attuarsi in orario extrascolastico.
I ragazzi potranno scegliere attività proposte da :
− ASD POLISPORTIVA CADONEGHE: disciplina pallavolo e beach volley
Le attività di pallavolo si svolgeranno presso la palestra del Liceo Marchesi in via Marconi, mentre
le attività di beach volley si svolgeranno presso il campo di via Conche con il seguente orario: dal
15/05 al 30/06 il martedì e il giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.30 e dal 12/06 al 30/06 il lunedì
dalle ore 18.00 alle ore 20.00 – referente Azzara Eva, segreteria@pallavolocadoneghe.it;
− SPHERA S.S.D.a.r.l.: disciplina beach volley.
Le attività si svolgeranno presso il campo da beach volley vicino allo stadio comunale Martin
Luther King con il seguente orario: dal 15/05 al 30/06 e dal 01/09 al 15/09 il mercoledì e il venerdì
dalle ore 18.30 alle ore 20.00– referente Daniele Rago cell. 333 2175162.
− POLISPORTIVA CAMELOT ASD : disciplina hockey su prato.
Le attività si svolgeranno presso l’impianto sportivo Nelson Mandela di via Pisana con il seguente
orario: dal 22/05 al 30/06 e dal 01/09 al 15/09 il martedì e il giovedì dalle ore 16.00 alle ore 17.30–
referente Giuseppe Melato polisportivacamelot@libero.it.
La partecipazione, che è gratuita, prevede per ciascun progetto n. 27 ore da attuarsi con cadenza
settimanale di tre ore e si svolgerà nel periodo maggio - giugno e settembre
Per l’adesione si chiede di compilare il modulo on line presente sul sito del comune di Cadoneghe
al seguente indirizzo:
https://mediobrenta.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=Attivita_motoria_
in_orario_extrascolastico_per_i_ragazzi_della_scuola_secondaria_di_primo_grado
entro martedì 15 Maggio.
Questi progetti vogliono offrire un’opportunità ai ragazzi di praticare nuove discipline o di
approfondire l’attività motoria già svolta.
L’Amministrazione Comunale ritiene importante assicurare la diffusione dello Sport per la sua
valenza socio-educativa e per promuovere il benessere psico-fisico della collettività.
Auspichiamo quindi, che questi corsi possano contare sulla più ampia partecipazione.
Ringraziando per la cortese attenzione e disponibilità, porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Cadoneghe, 08.05.2018
F.to Enrico Nania
Assessore alle Politiche Sportive

F.to Michele Schiavo
Il Sindaco

