
                                                                                                                                                                                          

 
 

L’Atletica Trento organizza dai primi di  ottobre 2017 al 31 marzo 2018 due corsi di 

avviamento allo sport.  L’obiettivo è il recupero delle attività motorie attraverso la 

pratica sportiva ed il gioco (correre, saltare, lanciare). Gli anni coinvolti sono: 
  2007 – 2008 -2009 

Il 1° corso si terrà a Trento presso la palestra delle Scuole Elementari Bellesini in via 

Stoppani, n. 3 a partire da mercoledì 4 ottobre 2017 con il seguente orario: 

 

Mercoledì dalle ore 18.30 alle ore 19.30  

Venerdì    dalle ore 18.30 alle ore 19.30 

 

I corsi sono tenuti dai tecnici del settore giovanile abilitati 

 

Solo per la prima lezione si chiede la presenza di un genitore alle ore 18.30 per poter 

organizzare al meglio l’attività. 

 

 

Il 2° corso si terrà a Trento presso la palestra del Liceo Rosmini in via Malfatti, n. 2 

con inizio martedì  3 ottobre 2017 con il seguente orario: 

 

Martedì e venerdì dalle ore 18.00 alle ore 19.00  

 

I corsi sono tenuti dai tecnici del settore giovanile abilitati 

 

Solo per la prima lezione si chiede la presenza di un genitore alle ore 18.00 per poter 

organizzare al meglio l’attività. 

 

 

La quota d’iscrizione annuale è di € 280,00 da pagare direttamente all’atto 

dell’iscrizione tramite bonifico bancario intestato all’Atletica Trento con le seguenti 

coordinate bancarie:         IT  91  O  08304  01810  000010082840  

(completo del nome, cognome e codice fiscale di chi ha fatto il versamento).  

 

L’iscrizione prevede il materiale sportivo della società (maglietta, zainetto sociale), il 

tesseramento sociale per l’anno 2018, costi di palestra ed entrata al campo scuola. 

Se nei corsi del settore giovanile organizzati dall’Atletica Trento sono presenti  più 

fratelli  il costo verrà ridotto del 30%  per il secondo fratello e del 50% per il terzo. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti si può telefonare al responsabile del settore 

giovanile dell’Atletica Trento signor 
 

Ugo Lucin: 329 6725620 

 
Sul sito dell’Atletica Trento troverete alla voce modulistica la richiesta da portare al 

medico di base per il certificato di buona salute, la scheda dati da completare e 

firmare e la richiesta di tesseramento. I moduli compilati, insieme alla copia di 

bonifico, vanno spediti al seguente indirizzo: segreteria@atleticatrento.it o al fax  

0461/342180.  
 

Si fa presente che da martedì 12 settembre dalle ore 18.15 alle ore 19.15 presso il 

campo scuola CONI di corso degli Alpini, nei giorni di martedì e venerdì, si terranno 

gratuitamente delle giornate di prova. 
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