
L’attività sportiva si svolge anche grazie a tutte le ditte aderenti al Pool Sportivo

ALIMENTARI GAIO di Gaio Domenico - Transacqua
AGRITUR BROCH - Passo Cereda
B. & B. LEGNO di G. Bettega snc - Commercio legnami - Imer
BETTEGA ENNIO & C. snc - Carpenteria metallica - Imer
BETTEGA LEGNAMI - Fornitura e posa in opera tetti in legno - Imer
BETTEGA MARTINO - Officina meccanica - Mezzano
BROCCHETTO RENZO & C. snc - Imbianchino decoratore - Fiera di Primiero
BRUGNOLO LUCIANO - Stazione di Servizio Agip - Tonadico
BRUNET HOTELS Family & Wellness Hotel Resort Hotel Tressane - Park Hotel Iris
BTD SERVIZI PRIMIERO S.C.A.R.L - Imer 
CAMPING CASTELPIETRA - Tonadico
CARPE DIEM - vendita gioielli e oggettistica d’arredo - San Martino di Castrozza
CARROZZERIA TRENTINA di De Cia Alessandro &  C. snc - Transacqua
CICLI BETTEGA di Bettega Massimo - Vendita e riparazione biciclette - Mezzano
CREPAZ FLORIO & C. snc - Impianti aspirazione cucine economiche - Fiera di Primiero
CRISTOFORETTI SPA  - Imer
DE MARCO GIULIANO e C. snc - Elettricista - Siror
DEBERTOLIS PIERGIORGIO snc - Elettricista - vendita elettrodomestici - Transacqua
EL MONDIN - Albergo ristorante - Transacqua
EREDI GRISOTTO RODOLFO snc - Autotrasporti - movimenti terra - Canal San Bovo
F.LLI BONINSEGNA snc - Falegnameria - Imer 
F.LLI BRUNET - Impresa Edile - Tonadico
F.LLI NAMI snc - Falegnameria - Primiero 
FAMIGLIA COOPERATIVA DI MEZZANO scarl - Mezzano
FAMIGLIA COOPERATIVA DI PRIMIERO scarl - Transacqua
GOBBER CHRISTIAN Termoidraulico - Tonadico 
GUBERT ELIO - Articoli sportivi - Fiera di Primiero
IL CAMINETTO - Pizzera bar ristorante - Transacqua
ISOLA BELLA HOTEL - Transacqua
HOTEL CASTEL PIETRA - Transacqua
L’ARTIGIANO DI MICHELI ATTILIO - Falegnameria - Canal San Bovo
LA PERLA Albergo Ristorante - Transacqua
LA TERRAZZA snc di Pin Diego - Ristorante Pizzeria - Fiera di Primiero
LEGNO ARREDO di Scalet Massimo snc - Transacqua
NICOLETTO IDROTHERM - Impianti sanitari - riscaldamento - solare - Mezzano 
NUOVA SCUOLA ITALIANA SCI SAN MARTINO DI CASTROZZA - PRIMIERO
MACELLERIA BAGGETTO - di Baggetto Giuliano e c. snc - Fiera di Primiero
MACELLERIA BONELLI - di Bonelli Rolando - Siror
MARCANTONI ANTONELLA & C. snc - Ortofrutta - Fiera di Primiero
ORSOLIN GIACOMO & FIGLI snc Impresa Costruzioni edili - Tonadico
PASTICCERIA SIMION  - Fiera di Primiero 
PANIFICIO CENTRALE - Tonadico
PIZZERIA AL BUS di Frisinghelli Ivan - Imer
R.C. LEGNO - Rustici edilizia abitativa ed industriale tetti e coperture - Mezzano 
RIFUGIO CEREDA - Tonadico
RIFUGIO COLVERDE 2000 - Ristorante Bar - San Martino di Castrozza
SALGETTI Albergo Ristorante - Mezzano
SALVADORI FIORENZO - Officina meccanica - Mezzano
SIMION GABRIELE - Impresa costruzioni edili - Fiera di Primiero
SIMONI AURELIO - Ferramenta - Transacqua
TECNOGROUP S.N.C. - Vendita PC e materiale per ufficio - Feltre
TERMOIDRAULICA S.Z. di Sperandio & Zortea snc - Mezzano
TIPOGRAFIA LEONARDI - Imer
VERDE PRIMIERO di Tavernaro Angelo - Imer
ZANETEL CLAUDIO & C. sas - Impresa Costruzioni edili - Tonadico
ZUGLIANI srl - Impresa costruzioni edili - Imer

BOCCE
Le bocce forse più di ogni altra disciplina sportiva si pos-
sono definire sport per tutti e si adattano ad ogni fascia 
d’età senza alcuna controindicazione.
L’attività può essere svolta durante tutto l’arco dell’anno 
grazie alle strutture disponibili in valle di cui una utilizzabi-
le anche nei mesi invernali presso il centro sportivo inter-
comunale in località Fossi a Transacqua. 
È intenzione della sezione continuare a promuovere que-
sta disciplina coinvolgendo i ragazzi in età scolare orga-
nizzando con il supporto dell’istruttore federale la “scuola 
Bocce”.

Per informazioni: 
Spano Giovanni  cell. 346 3667285
Domenico Cappelletti
Salvadori Renato cell. 328 4620617
E-mail:  bocce@usprimiero.com

PALLACANESTRO
Anche quest’anno la sezione pallacanestro promuove la 
stagione 2009-2010. Se ami questo sport oppure vuoi solo 
provare la palla a spicchi ci troviamo per gli allenamenti 
presso la palestra di Vallombrosa tutti i martedì e venerdì 
dalle ore 18.30 alle 20.30. Vi aspettiamo numerosi 

Per informazioni:
Leonardi Gabriele cell. 392 4603903
E-mail:  basket@usprimiero.com

CALCIO
Ti piace giocare a calcio
e vorresti entrare a far parte della nostra Società?
Hai abbandonato e vorresti riprendere a giocare?
Non c’è problema!!!! Sono aperte le…. Iscrizioni.
Sarai sempre il benvenuto!
Da quest’anno c’è un’opportunità in più…
la squadra di “Calcio a 5” femminile!!!

Le nostre squadre:
PRIMI CALCI (nati dal 2001 al 2003)
Responsabile: Tavernaro Flavio
PULCINI (nati negli anni 1999 e 2000)
Responsabile: Zagonel Alberto
ESORDIENTI A (nati negli anni 1997)
Responsabile: Ieno Franco
ESORDIENTI B (nati negli anni 1998)
Responsabile: De Paoli Daniele
GIOVANISSIMI (nati negli anni 1995 e 1996)

Responsabile: Scalet Federico
ALLIEVI (nati negli anni 1993 e 1994)
Responsabile: Zugliani Ernestino
PRIMA SQUADRA
Responsabile: Tavernaro Flavio
CALCIO A 5
Responsabile: Bangoni Salvatore
CALCIO A 5 FEMMINILE
Responsabile: Gaio Cristian

Per informazioni: 
Naletto Michele  cell. 338 7246300
Degregorio Gianni  cell. 340 6214384 
Depaoli Debora  cell. 348 3506211 
Zugliani Ernestino cell. 339 1290467
E-mail: calcio@usprimiero.com 

Oppure se preferisci contatta direttamente l’allenatore o 
passa a trovarlo al campo…

ORIENTAMENTO
I ragazzi delle scuole medie e superiori intenzionati a pro-
vare l’orienteering possono contattare uno dei tecnici della 
sezione sotto riportati.
Adulti come i ragazzi delle medie e superiori allo stes-
so modo anche gli adulti, durante un qualsiasi periodo 
dell’anno possono contattare uno dei responsabili per pro-
vare l’orienteering.
Per i ragazzi/e delle scuole elementari vi sarà la possibilità 
di provare l’orienteering nella prossima primavera all’in-
terno del Centro di Avviamento allo Sport e con un corso 
specifico per principianti.

Per informazioni:
Pradel Roberto tel. 0439 64217 cell. 340 8553022
Depaoli Lorenzo tel. 0439 64158
Corona Pierpaolo tel. 0439 67013
E mail: orienteering@usprimiero.com

PALLAVOLO FEMMINILE
La sezione pallavolo femminile dell’Unione Sportiva Pri-
miero è nata da un’iniziativa di un gruppo di intraprendenti 
ragazze con il desiderio di praticare uno sport di squadra 
che fosse più vicino alle esigenze femminili. La pallavolo si 
caratterizza per il mancato contatto con l’avversario, una 
forte componente di gruppo e una relativa facilità di ap-
prendimento dei fondamentali.
Dopo aver mosso i primi passi e iniziato l’esperienza del 
campionato trentino di terza divisione, si è aperta l’iscrizio-
ne anche ad atlete di età inferiore. Questo è ormai il quarto 

anno che si allenano i gruppi del minivolley, senza velleità 
agonistiche a parte qualche partecipazione a tornei pro-
vinciali o regionali.
Gli allenamenti si tengono presso la palestra della Scuola 
Media Santa Croce, con orari individuati nel tardo pome-
riggio (lunedì 18.30 – 20.30 per le atlete delle medie op-
pure giovedì 17.00 – 19.00 per le atlete di quarta e quinta 
elementare) e sono tenuti da istruttori qualificati.
Per informazioni ed iscrizioni siamo a disposizione presso 
la sede dell’U.S Primiero ogni venerdì dalle ore 17.00 alle 
ore 19.00 dal 11 settembre 2009 al 23 ottobre 2009, giorno 
di chiusura delle iscrizioni per la stagione in 2009-2010. Vi 
aspettiamo.

Per informazioni: 
Segat Vittorio  cell. 329 6919555

ARRAMPICATA
La Sezione arrampicata come lo scorso anno proporrà 
due tipi di corso:
- modulo a) rivolto a tutti i ragazzi principianti
- modulo b) rivolto ai ragazzi che hanno già frequentato i 
corsi base ed agli Agonisti   
Attività base modulo a): dopo la metà di Ottobre presso 
la palestra delle Scuole elementari di Imer si inizieranno i 
corsi base per bambini con un ritrovo settimanale il Merco-
ledì dalle ore 18.00 alle ore 19.30, previo avviso dei geni-
tori ai responsabili ci sarà la possibilità di poter partecipare 
ad una, due sedute di avvicinamento e di prova.
Questo modulo  è consigliato anche ai ragazzi under 12 
non agonisti che hanno già frequentato il corso base.
Attività avanzata modulo b): prenderà avvio i primi giorni di 
Ottobre il corso avanzato con due allenamenti settimanali, 
il martedì ed il giovedì dalle ore 17.30 alle ore 20.00 che si 
terrà nella palestra attrezzata a San Martino di C.zza.
L’attività avanzata è aperta a tutti i già praticanti in grado di 
esprimere buoni livelli tecnici.  

Per informazioni:
Piechele Cristiano   tel. 0439 762017 
responsabile della squadra giovanile
De Girardi Nives   tel. 0439 64141
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“SPORT PER TUTTI”
L’Unione Sportiva Primiero svolge la propria attività di pro-
mozione e diffusione dell’attività sportiva nelle oltre dieci 
sezioni, grazie al patrocinio: 
della Provincia Autonoma di Trento-del Comprensorio di 
Primiero dei Comuni di Fiera di Primiero, Imer, Mezzano, 
Siror, Tonadico e Transacqua.
Al sostegno finanziario di:
Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi, Gruppo Itas As-
sicurazioni, Consorzio Impianti a Fune di San Martino di 
Castrozza, Primiero Hotels, The Dolomites Hotel Group, 
Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati-Bim Brenta.
Collabora con: 
Azienda di Promozione Turistica San Martino di Castroz-
za, Primiero e Vanoi-Ente Parco Naturale Paneveggio 
Pale di San Martino, Primiero Energia s.p.a.
Si ringraziano: 
le aziende aderenti al Pool Sportivo U.S. Primiero - San 
Martino.

Per informazioni:
Info@usprimiero.com - www.usprimiero.com 

CENTRO AVVIAMENTO
ALLO SPORT
Attraverso una attività motoria di base i ragazzi/e si pos-
sono accostare in modo graduale e divertente al variega-
to mondo sportivo. Il Centro di Avviamento allo Sport è 
aperto ai ragazzi/ragazze delle scuole elementari ed ha 
come obiettivo dare una formazione ed una preparazione 
polivalente e di base ai giovani. 

Durata corsi: da ottobre a tutto maggio

Iscrizioni: mercoledì 15 ottobre presso la palestra
delle scuole elementari di Tonadico
dalle ore 16.00 alle ore 16.30
e presso la palestra delle scuole elementari
di Mezzano dalle 17.00 alle 18,30.

Inizio attività: a partire da martedì 22 ottobre

ORARIO TONADICO:
1a - 2a  3a  classe mercoledì ore 14.30 alle 15.30  
4a - 5a classe mercoledì ore 15.30 alle 16.30
 
ORARI MEZZANO: 
1a- 2a - 3a - 4a - 5a classe
mercoledì dalle 17.00 alle 18.00

Costo: 
€ 50 ad ogni quadrimestre per le classi 1a - 2a - 3a - 4a - 5a

Tutti gli iscritti saranno coperti da assicurazione
e riceveranno la maglietta del centro.

Per informazioni:
Campagnoli Grazia 0439 64137

SCI ALPINO
La sezione, come gli anni scorsi, propone la stagione 
2009/2010 un’attività sia agonistica che non agonistica.

Quote di iscrizione per i residenti nel Comprensorio 
di Primiero: 
• Corso per bambini (lunedì pomeriggio)
 € 150,00 per i nati anni 2003 - 2004
• Settore non agonistico con due giorni di allenamento
 € 350,00 per i nati negli anni 1999-2002
• Settore Agonistico con tre giorni di allenamento 
 € 700,00 Baby e Cuccioli (anni 1999-2002) 
 € 950,00 Ragazzi, Allievi e Giovani (anni 1998-1990)

Skipass locale per residenti in Trentino: 
 € 315,00 adulti
 € 100,00 bambini (nati dopo 01/01/1999)
 € 145,00 ragazzi (nati dopo 01/01/1996)
 € 205,00 ragazzi (nati dopo 01/01/1991)
 €   30,00 tessera F.I.S.I. facoltativa

Superski Dolomiti  comprensivo di Tessera F.I.S.I.
e sociale
 € 630,00 Adulti
 € 485,00 Junior (nati dopo 28/11/93)
 € 505,00 Supersenior (nati prima 289/11/39) 
 € 205,00 Bambini
 (in abbinamento ad un adulto (nati dopo 28/11/01)

Modalità d’iscrizione:
Presso la sede dell’U.S. Primiero San Martino (telefono 
e fax. 0439/64648) a Fiera di Primiero c/o stazione auto-
corriere (sopra A.P.T.), giorni  2 - 11 novembre dalle 18.30 
alle 21.00, e domenica 8 e 15 novembre dalle 10.00 alle 
12.00. A San Martino di Castrozza presso l’ufficio comuna-
le (sopra APT) domeniche 8 - 15 novembre dalle 10.00 alle 
12.00. Per ragioni connesse alla nostra programmazione 
viene fissato il termine ultimo per dare la propria adesione 
entro il 15.11.2009.

Per informazioni:
Sperandio Sergio  tel. 335/5213482
Cemin Antonio  tel. 335/398982

CORSO PER BAMBINI nati anni 2003 - 2004
La sezione Sci Alpino ripropone un corso per bambini 
principianti. Al corso potranno partecipare bambini che 
frequentano l’ultimo anno d’asilo e la prima elementare. A 
tutti i bambini iscritti per la prima volta saranno dati in uso 
gli sci e gli scarponi, che dovranno essere restituiti al ter-
mine del corso. Il corso avrà inizio il 11 gennaio 2010 con 
frequenza settimanale,per un totale di dieci lezioni.
Quota di partecipazione: € 150,00, comprensiva di tra-
sporto e skipass.
Termine  iscrizioni: 15.11.2009

Per informazioni: 
Campagnoli Grazia   tel. 0439 64137

SNOWBOARD
La sezione Snowboard informa che nel corso del pros-
simo inverno verranno organizzati dei CORSI BASE DI 
SNOWBOARD aperti a tutte le categorie: bambini dai sei 
anni in poi, adulti e principianti che non hanno mai provato 
a surfare.

Il primo corso si svolgerà nell’arco di quattro domeni-
che precisamente: 29 novembre, 6 dicembre, 13 dicem-
bre e 20 dicembre.

Orario: dalle 14.30 alle 16.30

Ritrovo: Casetta della Scuola di sci a Passo Rolle

Prezzo: € 70.00 (tessera + maestro).
Termine delle iscrizioni: 27.11.2009
(per motivi assicurativi, il pagamento dovrà avvenire all’at-
to dell’iscrizione e comunque prima dell’inizio del corso).
N. B. per coloro che non sono forniti del materiale neces-
sario, la sezione metterà a disposizione gratuitamente le 
tavole. Chi fosse interessato all’acquisto dello Skipass 
stagionale + iscrizione al club può contattare la Sezione 
(le tariffe sono le stesse dello sci alpino).

PALESTRA - Ogni giovedì nei mesi di Ottobre e Novem-
bre alle ore 18.00 i soci del club si ritrovano presso la pa-
lestra delle Scuole Medie per un po’ di presciistica.

SETTORE AGONISTICO E NON AGONISTICO
Per il settore agonistico la sezione, con l’aiuto di allenatori, 
prepara atleti che parteciperanno alle gare interregionali in 
programma. Per allenamenti e tariffe contattare la sezione. 
Per quanto riguarda invece il settore non agonistico orga-
nizza, in concomitanza con la sezione agonistica, nell’arco 
di tutta la stagione, un corso per chi volesse apportare dei 
miglioramenti alla propria tecnica ed avvicinarsi un po’ alla 
volta all’agonismo.

Per informazioni:
Mariano Debertolis tel. 338 7470045
Martino Simon  tel. 349 2601007
Gabriele Zugliani tel. 347 1356250
Roberto Scalet  tel. 347 1055066
Dario Sport    tel. 0439 67232

E-mail: snowboard@usprimiero.com 
www.usprimiero/snowboard.com

SLITTINO
La sezione slittino come gli anni scorsi propone per la sta-
gione 2009/2010  allenamenti settimanali in palestra dalle 
18.00 alle 20.00 e all’aperto (con slitta da asfalto) il sabato 
dalle 15.00 alle 17.00. Nel proseguo della stagione sono 
previsti 3 allenamenti settimanali in notturna sulla pista del 
Zocchet (Tonadico). Da quest’anno la pista del Zocchet si 
arricchisce di una nuova struttura situata all’arrivo della 
pista stessa che servirà come spogliatoio e deposito at-
trezzi.

La sezione organizza anche per questa stagione la 8° 
edizione della coppa punti - gara provinciale suddivisa in 
tre tappe. Tale competizione dà l’opportunità anche ai più 
piccoli di dimostrare i risultati ottenuti e la tecnica acquisita 
durante gli allenamenti. La Coppa Punti sarà aperta anche 
alle slitte “ Sport Rodel” o chiamate più comunemente slit-
te da divertimento.

La Sezione Slittino mette a disposizione per chi ne fosse 
sprovvisto il materiale necessario (Slitta, scarpe chiodate, 
casco).

Chi desidera avvicinarsi al mondo dello slittino o sem-
plicemente sperimentare la discesa su una pista inne-
vata può mettersi in contatto con:
LUCIAN CORRADO cellulare 347  / 7369842
GAIO DOMENICO cellulare 329 /  6250819
SCALET SIMONE cellulare 340 /  3762785
DEPAOLI CLAUDIO cellulare 349 /  3638645

Oppure presentarsi al ritrovo fissato per il giorno sabato 
24 ottobre 2009 alle ore 15.00 presso la scuola elementa-
re di Tonadico.

CICLISMO
La sezione ciclismo dell’US Primiero in collaborazione 
con la Lagorai Bike School, (associazione di istruttori di 
mountain bike), continua l’attività offerta ai ragazzi in età 
scolare, spinta dal numero di partecipanti in continua cre-
scita. Le uscite, tenute da validi istruttori, si svolgono nei 

mesi primaverili e autunnali e si concentrano sulla teoria e 
sulla pratica dell’uso della bicicletta. Si effettuano sia lungo 
percorsi naturali (sentieri, prati, ecc), sia al campo scuola 
sito in località Vallombrosa a Fiera di Primiero. 
Il gruppo è impegnato nel progetto Primiero Bike che pro-
muove diversi eventi legati alla bicicletta. Si evidenzia il 
successo riscontrato dalla Mini Primiero Bike, manifesta-
zione svoltasi nel mese di luglio a San Martino di Castroz-
za alla quale hanno aderito anche molti ragazzi provenien-
ti da zone confinanti alla nostra valle.
I tesserati alla sezione sono circa sessanta e si cimentano 
in prove sia su strada che in mountain bike. La partecipa-
zione risulta sempre consistente.
I positivi riscontri incentivano la sezione ad aprirsi a nuove 
prospettive e a guardare con ottimismo al futuro ciclistico 
dello sport in Primiero.

Per informazioni:
Bettega Doriano tel 349 0767365 
Cicli Bettega  tel. 0439 725181

ATLETICA
La sezione atletica propone l’attività sportiva giovanile per 
tutti i ragazzi in età scolare ogni anno a partire dal mese 
di aprile per concludere ad ottobre. Durante tale periodo, 
sono previsti due allenamenti settimanali presso il campo 
sportivo di Mezzano o, in caso di maltempo, presso la pa-
lestra delle scuole elementari di Mezzano. Gli allenamenti 
sono incentrati principalmente sulla tecnica di corsa, sulle 
capacità coordinative, sulla mobilità articolare, sulla resi-
stenza e sulla velocità che sono proposti con metodologie 
diverse a seconda dell’età dei ragazzi. È prevista durante 
tutto il periodo la partecipazione a numerose gare di corsa 
su strada sia a carattere locale che a livello extraregiona-
le. Durante il periodo invernale si organizzano allenamenti 
presso la palestra delle Scuole in via delle Fonti a Tran-
sacqua per tutti i tesserati che sono interessati. La quota 
di iscrizione per i ragazzi è di Euro 90,00 comprensiva di 
tessera FIDAL, trasporto agli allenamenti e partecipazio-
ne alle gare, materiale tecnico della sezione (completino, 
maglietta tecnica o altro materiale). Per gli adulti la quota 
annuale di tesseramento è di Euro 20,00. La tessera dà la 
possibilità di essere informati mensilmente sulle compe-
tizioni alle quali è possibile partecipare nonché di essere 
informati di volta in volta sulle iniziative proposte dalla se-
zione.

Per informazioni:
Manuel Simoni  cell. 349-7349042
Antonio Maimone cell. 347 6488673
Giampaolo Orsingher  cell. 349 1557104

E-mail:  atletica@usprimiero.com

SCI NORDICO
L’attività della sezione inizia con la preparazione ginnico 
atletica.

Categorie Baby Sprint, Baby e Cuccioli
(nati dal 1998 al 2003) sabato 10 ottobre 2009 ad ore 
14,00 c/o il Campo Sportivo delle Scuole Elementari di 
Tonadico;
Allenatori: Taufer Maddalena (347 9797940)
Dalla Santa Antonella (348 2223426) e Bettega Laura (348 
8402315). Per i ragazzi di Imer e Mezzano la partenza del 
pulmino per Tonadico è prevista alle ore 13,45.
I giorni ed orari definitivi saranno stabiliti in funzione degli 
impegni scolastici dei ragazzi.

Categoria Ragazzi ed Allievi (nati dal 1994 al 1997):
ogni martedì e venerdì ad ore 18,30 c/o la Palestra delle 
Scuole Medie a Transacqua;
Allenatori: Debertolis Paolo, Zugliani Simone e Deberto-
lis Daniele.
Con l’arrivo della neve avranno inizio gli allenamenti tre 
volte in settimana e si terranno come consuetudine sulle 
nevi di Passo Cereda e precisamente nei pomeriggi del 
lunedì, mercoledì e venerdì con trasporto Skibus ed orari 
da definire. L’associazione sportiva metterà a disposizione 
dei ragazzi sci e bastoncini.
Le quote d’iscrizione sono le seguenti:
Categoria Baby Sprint (nati 2002-2003)  € 180,00
Categoria Baby (nati 2000-2001)  € 230,00
Categoria Cuccioli (nati 1998-1999)  € 300,00
Categoria Ragazzi (nati 1996-1997)  € 350,00
Categoria Allievi (nati 1994-1995)  € 350,00
La quota d’iscrizione comprende la Tessera FISI, la Tesse-
ra Sociale, i trasporti, gli allenamenti ed i materiali.

Sull’importo delle quote di iscrizione sarà praticato uno 
sconto di € 70,00 per chi ha due figli iscritti ed € 130,00 per 
chi ne ha tre. Visita medico-sportiva: obbligatoria per le ca-
tegorie ragazzi e allievi con le consuete modalità (numero 
verde 848816816). Alle categorie Baby Cuccioli la Società 
Sportiva rilascia un modulo di richiesta da presentare al 
proprio medico curante per l’ottenimento gratuito del certi-
ficato di idoneità per l’attività sportiva non agonistica.
Il certificato in corso di validità è idoneo anche se rilasciato 
per altre discipline. Il corso per principianti, al costo di 100 
euro, inizierà il giorno 2 Gennaio 2010 per un totale di 10 
lezioni e le iscrizioni si chiuderanno il giorno 29/12/2009.

Per informazioni: 
Salvadori Paolo  cell. 347 9619725
Demarco Giorgia cell. 347 7710856
Debertolis Paolo cell. 348 6945164
Scalet Antonio  cell. 347 0541790
E-mail:  scinordico@usprimiero.com


