SPORT 2017
San Paolo d’Argon
offerta attività sportiva
2017-2018

ARGONAUTI ASD
Basket

Contatti
Massimo cell. 347 9637646
Umberto cell. 338 3517539
e-mail: info@argonautibasket.it
sito web: www.argonautibasket.it
facebook: ARGONAUTI BASKET BERGAMO
Attività
basket e minibasket per ragazze e ragazzi per una, due o tre
ore settimanali. Partecipazione ai campionati provinciali per
categorie.
Allenatori abilitati Federazione Italiana Pallacanestro.
Chi
dai 5 ai 99 anni
Quando
corsi dal lunedì al venerdì; partite sabato e domenica
Dove
c/o palagiocando - centro sportivo comunale

ASHI KARATE CDA ASD
Karate

Contatti
Omar Valota
cell. 3337055491
sito web: www.asahikarate.it
Attività
educazione motoria, karate preagonistico, agonistico ed
amatoriale, sound karate, difesa personale.
Chi
dai 5 anni in su
Quando
martedì e venerdì ore 18.30-20.30
Dove
palestra scuole elementari

AUSER FIORDALISO SAN PAOLO D’ARGON
Ginnastica

Contatti
Manuela Nicoli (presidente)
cell. 342 0212004
e-mail: ausersanpaolodagon@gmail.com
Attività
Ginnastica dolce
Chi
aperto a tutti
Quando
ginnastica dolce martedì e venerdì ore 16.45-17.45
Dove
palestra scuole elementari

CALCIO SAN PAOLO D’ARGON ASD
Calcio

Contatti
referente settore giovanile
Colombo Pierluigi cell. 340 7998735
Attività
1. Squadra “PROMOZIONE”
2. Squadra “JUNIORES Reg.le B”
3. Squadra “ALLIEVI 2001”
4. Squadra “ALLIEVI 2002”
5. Squadra “GIOVANISSIMI 2003/2004”
6. Squadra “ESORDIENTI 2005”
7. Squadra “PULCINI 2006”
8. Squadra “PULCINI 2007/2008”
9. SCUOLA CALCIO nati negli anni 2009/2010
10. PRIMI CALCI nati nell’anno 2011/2012.

Chi
dai 5 anni in su
Quando
Corsi dal lunedì al venerdì; partite sabato e domenica
Dove
centro sportivo comunale

DANCE FOR LOVE ASD
Ballo

Contatti
tel. 035 4254191
cell. 340 002 8014
email: scuoladiballo@danceforlove.it
sito web: www.danceforlove.it
facebook: Dance For love
Attività
qualità ed esperienza nell’insegnamento di tutti i balli di
coppia:
Danze Latine, Caraibiche, Danze Standard, Liscio e Ballo da Sala.
Scuola per adulti e bambini, per single e coppie; teniamo lezioni
sia individuali che di gruppo a tutti i livelli (ASD affiliata FIDS/
CONI).

Chi
per tutti a partire dai 4 anni
Quando
aperti dal lunedì al venerdì ore 14.30-22.30
Dove
San Paolo d’Argon Via Nazionale n. 67

FUNKY DANCE ASD
Ballo

Contatti
Erika Farina cell. 3479206556
e-mail_erika_farina@libero.it
Marco Biava cell. 3801725073
e-mail:biava.marco@hotmail.it
facebook: FUNKY DANCE associazione sportiva dilettantistica
Attività
corsi di hip hop, danza classica, moderna e danza del ventre.
prima regola: divertirsi!!! Insegnante Sara Remigi.
Chi
per bambini e ragazzi dai 5 anni in su.
Quando
tutti i lunedì ore 17.00-19.00
Dove
palestra scuole elementari

GRUPPI DI CAMMINO
Attività all’aperto

Contatti
Marina Dal Molin
cell. 340 8518904
e-mail: marinadal17@libero.it
Attività
camminate sul territorio di San Paolo d’Argon e uscite in
paesi limitrofi.
Chi
aperto a tutti, attività adatta anche a disabili
Quando
tutti i mercoledì ore 14.30-16.00
Dove
ritrovo c/o Centro Diurno Anziani

IL SOLE ASD
Yoga

Contatti
Michela Manenti
cell. 335 7605868
e-mail: info@ilsoleasd.it
facebook: centro culturale il sole (yoga salute ecc)
Attività
Hatha Yoga, Yoga per bambini e ragazzi, formazione.
Chi
dai 4 anni ai 90 anni
Quando
Hatha Yoga Lun. ore 14.30-15.30, Merc. ore 9.30-10.30,
Lun-Merc. ore 18.30-19.30 e ore 19.45-20.45
Dove
San Paolo d’Argon Via F. Baracca n. 7 e Scuole.

INDYSCIPLINATI BERGAMO ASD
Affiliata UISP Bergamo

Contatti
Laura Martinelli
cell. 348 2837111
e-mail: lullabymarte@gmail.com
facebook: Corso di Danza Orientale San Paolo d'Argon – Bg
Attività
corso di danza del ventre adatto a tutte le età, ottimo modo
di fare ginnastica dolce divertendosi sul ritmo di musica
orientale e scoprendo i tanti benefici che questa antica danza
può offrire ad ogni donna.
Chi
dai 15 anni in su
Quando
mercoledì ore 19.15-20.15
Dove
palestra scuole elementari

LA SCARPETTA D’ORO
Danza

Contatti
Antonella
cell. 3490584269
e-mail: lascarpettadoro@tiscali.it
Attività
insegnamento dal propedeutico per i più piccoli alla danza
classica hip hop e modern jazz.
Chi
dai 3 ai 20 anni
Quando
dal lunedì al venerdì pomeriggio in base all’età del corso.
Dove
San Paolo d’Argon (Oratorio)

NEW ARGON VOLLEY ASD
Pallavolo

Contatti
Emanuele Cornago cell. 320 7080445
Antonio Brignoli cell. 348 3903937
e-mail: emanuele.cornago@alice.it
sito web: https://newargonvolley.wordpress.com
Attività
associazione sportiva dilettantistica che è nata allo scopo di
promuovere e incentivare lo sport della pallavolo femminile
nel nostro territorio.
Chi
dai 6 anni ai 30-35 anni
Quando
età 6-7 anni martedì e giovedì ore 15.00-16.00
età 8-10 anni martedì e giovedì ore 16.00-17.00
under 12 Fipav allenamenti lun.-merc.-ven. ore 17.00-18.30
Dove
palestra scuola media e palagiocando c/o centro sportivo

ORATORIO SAN PAOLO D’ARGON ASD
Calcio

Contatti
Giuseppe Patelli (presidente)
cell. 339 7680937
e-mail: giuseppepatelli@gmail.com
sito web: www.as-oratoriosanpaolo.it
Attività
squadra di calcio a 5 (calcetto) iscritta al campionato CSI
(gruppo D, girone T).
Chi
dai 18 anni in su
Quando
allenamenti saltuari sabato pomeriggio o mercoledì sera.
Partite di campionato (in casa) il mercoledì alle 22.00.
Dove
allenamento e campionato c/o centro sportivo di Albano S.A.

RO.MA SPORT ASD
Tennis

Contatti
tel. 035 958499
e-mail: info@romasportasd.it
sito web: www.romasportasd.it
facebook: https://it-it.facebook.com/RomaSportAsd/
Attività
tennis, scuola tennis, tornei Federazione Italiana Tennis,
avviamento e perfezionamento tennis.
Chi
corsi per adulti e bambini
Quando
corsi durante tutta la settimana, da concordare
Dove
centro sportivo comunale

SAMBAFIT
Ballo

Contatti
Monica Beltà cell. 338 5721212
Attività
attività energizzante e di grande impatto che fonde il meglio
del cardio fitness con passi tecnici selezionati di danza
brasiliana
Chi
aperto a tutti
Quando
il mercoledì ore 20.30 - 21.30
Dove
palestra scuole elementari

SAN PAOLO D’ARGON ASD
Calcio

Contatti
Albino Trapletti
cell. 339 1093572
e-mail: trapletti.albino@tiscali.it
Attività
Calcio, attività amatoriale.
Chi
dai 18 ai 35 anni
Quando
martedì ore 20.00-22.00
Dove
c/o palagiocando - centro sportivo comunale

SCUOLA MTB SAN PAOLO D’ARGON ASD
Mtb

Contatti
Dolores Vezzoli cell. 335 441359
Giancarlo Pezzotta cell. 347 5446979
e-mail: argonargon@libero.it
sito web: www.scuolamtbsanpaolodargon.it
Attività
insegnamento delle tecniche del fuori strada con giochi ed esercizi
ludici (bambini), allenamenti per ragazzi di 18 anni.
Chi
dai 6 anni in su
Quando
Estate: 6 ai 12 anni mart. e giov. ore 18.00-19.30 con gara domenicale.
Inverno: merc. c/o palestra scuola media con uscite la domenica
mattina al campetto.
dai 13 ai 18 anni: allenamenti diversificati il mart. merc. giov. con
bici da strada; alcune volte il sabato pomeriggio e gare/
allenamento la domenica.
Dove
ritrovo c/o campetto in via Cluniacensi.

TAMBURELLO SAN PAOLO ASD
Pallatamburello

Contatti
Pellegrini Francesco cell. 3201199981
Vismara Gianfranco cell. 3386601331
e-mail: info@sanpaolotamburello.it
facebook: tamburellosanpaolod’argon
Attività
attività
di
promozione
alla
pratica
sportiva
della
pallatamburello con bambini, ragazzi e ragazze. Da settembre
corsi di addestramento base per bambini di scuola
elementare tenuti da tecnici della società.
Chi
dagli 8 anni in su
Quando
ogni mercoledì ore 18.00-20.00
Dove
campo di tamburello c/o centro sportivo ed in autunno c/o
palestra scuola media

TEAM TRAPLETTI LA PACE ASD
Ciclismo

Contatti
Daniel Trapletti
cell. 328 74633679
e-mail: daniel.trapletti@yahoo.it
facebook: https://www.facebook.com/TeamTraplettiLaPace/
Instagram: https://www.instagram.com/teamtrapletti/
Twitter: https://twitter.com/team_trapletti

Attività
ciclismo su strada a livello amatoriale.
Chi
dai 18 anni in su
Quando
allenamenti di gruppo la domenica mattina (da gennaio ad
ottobre). Partecipazioni a manifestazioni sportive e circuiti.
Dove
ritrovo c/o centro sportivo; allenamenti su strade lombarde,
manifestazioni sportive a livello nazionale.

VICTORIA DANCE ASD
Ballo

Contatti
Vittoria cell. 3491401040
Gianki cell. 3920106600
Attività
caraibico, liscio, boogie woogie, bachatango,
kizomba, danza del ventre, gestualità.
Chi
dai 5 anni in su
Quando
lunedì e mercoledì ore 20.30 - 23.00
Dove
palestra scuola media

zumba,

