SPORT 2018
San Paolo d’Argon
offerta attività sportiva
2018-2019

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

CLUB BERGAMO SPORT ASD
Tennis e calcio a 5

Contatti
tel. 375 5708603
e-mail: info@cbgsport.it
Attività
Tennis e calcio a 5
Chi
corsi per adulti e bambini
Quando
corsi durante tutta la settimana, da concordare
Dove
centro sportivo comunale

IL SALTO NEL CERCHIO ASD
Psicomotricità

Contatti
dott.ssa Albano Silvia cell 334 2759499
dott.ssa Plebani Viviana cell 347 8280299
sito web: www.ilsaltonelcerchio.it
Attività
Il laboratorio si propone di utilizzare il linguaggio del corpo
per migliorare le relazioni fra pari e con l'adulto di riferimento. Aiuta il bambino a percepirsi come soggetto competente,
così da aumentare la propria autostima. E' inoltre un sostegno per la regolazione emotiva e nell'espressione del proprio
vissuto interiore.
Quando
tutti i lunedì ore 17.00-19.00
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
centro sportivo comunale

TAMBURELLO SAN PAOLO ASD
Pallatamburello

Contatti
Pellegrini Francesco cell. 320 1199981
Vismara Gianfranco cell. 338 6601331
Trapletti Veronica cell. 333 5442932
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
Dove
Durante la stagione primaverile ed estiva tutte le attività si svolgono sul campo open di tamburello. Da novembre a fine febbraio gli
allenamenti si svolgono presso il centro sportivo e precisamente:
LUNEDI: i bambini campo da tennis coperto ore 18.00 – 19.30
MARTEDI: le ragazze nel Palagiocando ore 18.30 - 20.00

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
sito web: www.teamtraplettilapace.com
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.

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 martedì e mercoledì ore 20.30 - 21.30
Dove
palestra scuole elementari e media

