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BOCCE

Le bocce forse più di ogni altra disciplina sportiva si possono de-
finire 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,  delle quali  una utilizzabile 
anche nei mesi invernali presso il centro sportivo  di Primiero  S. 
Martino  di C.  - località  “Fossi”  a Transacqua. 
Ci troviamo solitamente a giocare nelle sere di martedì e giovedì’ 
dalle ore 20.30 alle 22.30 

Per informazioni: 
Nami Marco                        cell. 335 1243342
Salvadori Dario  cell. 347 9342042
Spano Giovanni  cell. 346 3667285
Domenico Cappelletti cell. 333 9697161
E-mail:  bocce@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  e potrai entrare anche a stagione già 
iniziata: sarai sempre il benvenuto!
Continua l’ avventura della squadra di calcio a 11 femminile!!! 
(Ricordiamo che le ragazze possono giocare con i maschietti fino 
al raggiungimento dell’età necessaria ad entrare in prima squadra 
– 14 anni COMPIUTI.). Continua la collaborazione con il Trento 
Calcio nell’ ambito del progetto Promesse Trentine e, per gli 
ultimi due anni, siamo stati confermati nel ristretto cerchio delle 
Scuole Calcio Elité, impegno importante e coinvolgente, che ci 
permette di offrire sempre maggior qualità nell’ attività sportiva, 
con incontri formativi per  giocatori, genitori e allenatori, con 
esperti tecnici e psicologi dello sport.  
 
LE NOSTRE SQUADRE: 
PICCOLI AMICI - PRIMI CALCI (nati dal 2011 al 2013)
Naletto Michele, Bonat Piergiorgio - Mar-Gio - Mezzano
PULCINI - PRIMI CALCI (nati negli anni 2008 e 2010) 
Bonat Piergiorgio  - Lun-Mer - Tonadico 
ESORDIENTI (nati negli anni 2006 e 2007)
Boninsegna Stefano - Lun-Mer-Ven - Imer 
GIOVANISSIMI (nati negli anni 2004 e 2005)
Zugliani Ernestino - Mar-Gio-Ven - Tonadico
ALLIEVI (nati negli anni 2002 e 2003)
Trotter Corrado,Ganz Moreno - Lun - Mar-Gio  - Tonadico-Imer

JUNIORES (nati dal 2001 al 1999)
Naletto Michele  - Lun - Mer - Ven - Tonadico-Imer 
PRIMA SQUADRA (anni dal 1998 e precedenti) 
Tavernaro Flavio - Mar-Mer-Ven - Tonadico
 
CALCIO A 5 (anni dal 1998 e precedenti)
Sordo Lucio - Mercoledì - Palestra Vallombrosa
CALCIO A 5 FEMM. (anni dal 2004 e precedenti)
Scoccia Stefano - Mar-Ven - Sovramonte

Per informazioni: 
Naletto Michele                   cell. 392 0787965
Boninsegna Stefano cell. 348 2839517 
Depaoli Debora   cell. 344 2650268 
Zugliani Ernestino  cell. 339 1290467               
Bonat Piergiorgio  cell. 338 7091445
E-mail: calcio@usprimiero.com
Oppure se preferisci passa a trovare l’allenatore direttamente al 
campo. Per i nuovi iscritti non ci sono termini di iscrizione, puoi 
iniziare quando vuoi.
N.B. I moduli per l’ iscrizione li potrai scaricare direttamente dal 
sito: calcio.usprimiero.com nella sezione Modulistica.

ARRAMPICATA

La Sezione arrampicata come lo scorso anno proporrà due tipi di 
corso:
modulo a) rivolto a tutti i ragazzi principianti a partire dagli 8 anni
modulo b) rivolto ai ragazzi che hanno già frequentato i corsi base 
ed agli Agonisti
Attività base modulo a): a partire da metà ottobre presso la 
palestra di SIROR si inizieranno i corsi base per bambini con un 
ritrovo settimanale da definire dalle ore 17.00 alle ore 18.30, pre-
vio avviso dei genitori 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 ago-
nisti che hanno già frequentato il corso base.
Attività avanzata modulo b): prenderà avvio verso la metà ottobre 
il corso avanzato con due allenamenti settimanali, il martedì ed il 
giovedì dalle ore 18,00 alle ore 20.00 che si terrà presso la nuova 
palestra di Siror.
Saranno previste  anche delle uscite in strutture Fuori Valle da 
programmare di volta in volta.
L’attività avanzata è aperta a tutti i già praticanti in grado di espri-
mere buoni livelli tecnici.  

Per informazioni:
Piechele Cristiano   tel. 0439 762017 
responsabile della squadra giovanile
De Girardi Nives   tel. 0439 64141
Bonat Gianni   cell. 349 2810952

ORIENTEERING

La sezione orientamento è lieta di poter far provare questo sport a 
tutti coloro che lo desiderano. Per i bambini/ragazzi (9-14 anni) vi 
sarà la possibilità di provare gratuitamente l’orienteering durante 
il mese di ottobre 2018, contattando il responsabile del corso pro-
mozionale.
Il corso promozionale vero e proprio, che inizierà dalla primavera 
2019 (inizio aprile), si terrà normalmente di sabato pomeriggio alle 
ore 15 e proseguirà fino in autunno con una pausa estiva. 
Durante la primavera inoltre verranno organizzati in valle alcuni 
appuntamenti promozionali aperti a tutti. Per tutti gli altri ragazzi/e 
delle scuole medie, superiori o adulti che vogliono provare l’o-
rienteering è possibile contattare uno dei responsabili per unirsi ad 
uno dei gruppi di attività della nostra sezione durante un qualsiasi 
periodo dell’anno. Per ulteriori informazioni riguardanti la nostra 
sezione potete consultare la nostra attività sul sito : https://www.
usprimiero.com/sezione/orienteering, Ci trovate anche su facebook 
o sul sito dedicato
https://orienteering.usprimiero.com/
Per informazioni:
Gaio Aldo  cell. 347 1910795 (corso promozionale)
Corona Pierpaolo cell. 366 6783167
Orler Nicolò cell. 346 3860650 
E mail: orienteering@usprimiero.com 

PALLAVOLO 

Dopo aver mosso i primi passi e consolidato una buona esperienza 
nel campionato trentino di terza divisione, da qualche anno si è 
aperta l’iscrizione anche ad atlete di età inferiore. Abbiamo così 
raggiunto un buon numero di tesserate nella fascia di età del mini-
volley, e, da qualche stagione, stiamo partecipando con una squa-
dra anche al campionato provinciale Under 14.
Gli allenamenti si tengono con la seguente programmazione:
anni 2009 -2010 presso la palestra delle Scuole Medie a Fiera il 
venerdì dalle 17.00 alle 19.00; anni 2007 – 2008 presso la palestra 
delle Scuole Medie a Fiera il lunedì e il venerdì dalle 17.00 alle 
19.00; anni 2005 – 2006 (campionato Under 14) presso la palestra 
delle Scuole Medie a Fiera il lunedì e mercoledì dalle 17.00 alle 
19.00; le ragazze partecipanti al campionato di terza divisione si 
allenano il mercoledì dalle 17.00 alle 19.00 ed il venerdì dalle 
19.00 alle 21.00 presso la palestra delle Scuole Medie. Dopo tale 
data e fino al 26 ottobre le iscrizioni saranno raccolte direttamente 
in palestra

Per informazioni: 
Vittorio Segat  cell. 349-7163617
Enzo Lucian  cell. 331-3642652
Giovanna Zanetel cell. 340-6427828

POOL SPORTIVO U.S. PRIMIERO A.S.D.

AL BUS   Ristorante pizzeria  Imer
ALIMENTARI GAIO di Gaio Domenico    Transacqua
AUTORIPARAZIONI SALVADORI Officina meccanica  Mezzano
B. & B. LEGNO di G. Bettega snc Commercio legnami  Imer
BETTEGA LEGNAMI  Fornitura e posa in opera tetti in legno Imer
BRUGNOLO LUCIANO  Stazione di Servizio Agip  Tonadico
BRUNET HOTELS Family & Wellness Hotel Resort Hotel Tressane - Park Hotel Iris  Tonadico
CAMPING CASTELPIETRA     Tonadico
CHALET PIERENI  Albergo ristorante  Tonadico
CONSORZIO PRIM. ART.  Consorzio Artigiani Imprenditori Primiero
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
FAMIGLIA COOPERATIVA DI MEZZANO scarl    Mezzano
FAMIGLIA COOPERATIVA DI PRIMIERO scarl    Transacqua
GELATERIA IL SORRISO di Biancu Valentina    Fiera di Primiero
GOBBER CHRISTIAN  Termoidraulico   Tonadico 
GUBERT SPORT  Articoli sportivi   Fiera di Primiero
HOTEL CASTEL PIETRA     Transacqua
IL CAMINETTO   Pizzera bar ristorante  Transacqua
ISOLA BELLA HOTEL     Transacqua
LANTERNA VERDE  Albergo ristorante pizzeria Tonadico
LA PERLA   Albergo Ristornate  Transacqua
LA TERRAZZA snc di Pin Diego  Ristorante Pizzeria  Fiera di Primiero
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
MACELLERIA GADENZ     Fiera di Primiero
MALGA CES  Albergo Ristorante San Martino di Castrozza
MARCANTONI ANTONELLA & C. snc Ortofrutta   Tonadico
NICOLETTO IDROTHERM  Impianti sanitari - riscaldamento - solare Mezzano
NUOVA SCUOLA ITALIANA SCI SAN MARTINO DI CASTROZZA - PRIMIERO
ORSOLIN GIACOMO & FIGLI snc Impresa Costruzioni edili  Tonadico
PASTICCERIA SIMION     Fiera di Primiero 
PANIFICIO CENTRALE     Tonadico
PNEUSMARKET ALPINA S.p.a. Centro assistenza pneumatici Mezzano
RIFUGIO CEREDA     Tonadico
SALGETTI   Albergo Ristorante  Mezzano
STUDIO DI FISIOTERAPIA BETTEGA ELENA    Fiera di Primiero
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
ZANETEL MAURO   Scavi e movimenti terra - Siror
ZUGLIANI srl   Impresa costruzioni edili  Imer

COMUNE DI MEZZANOCOMUNE DI IMERCOMUNITA’
DI PRIMIERO

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

Gruppo ACSMGruppo ACSMGruppo ACSM
SKI AREA
SAN MARTINO DI CASTROZZA

e PASSO ROLLE

AssociAzione sportivA DilettAntisticA



 

SCI ALPINO
Proposte corsi sci alpino per non agonisti
    • Giovani marmotte 2011 – 2012 – 2013
Il corso si svolgerà 1 pomeriggio a settimana per 10 lezioni il saba-
to pomeriggio + gara finale iniziando dopo le vacanze di Natale
    • Gruppo non agonisti per ragazzi dai 7 ai 14 anni.
I gruppi saranno suddivisi in base alle capacità tecniche dei 
ragazzi. Il corso si svolgerà in 2 mezze giornate da definire per 20 
lezioni. Il corso comprende anche lo skipass e la tessera FISI
    • Corso selezione maestro di sci alpino da 15 anni e più con 
giornate da concordare con gli iscritti.
Questi corsi sopra elencati sono comprensivi di skipass ed assicu-
razione. È escluso il trasporto
Proposte corsi sci alpino per agonisti
      • Corso avviamento all’agonismo Pulcini 2011 – 2012 
Il corso si svolgerà tre giorni a settimana *
    • Corso baby-cuccioli 2010 – 2009 – 2008 – 2007 
Il corso si svolgerà tre giorni a settimana *
    • Corso ragazzi-allievi 2006 – 2005 – 2004 – 2003 
Il corso si svolgerà quattro giorni a settimana *
    • Corso giovani- aspiranti 2002 – 2001 – 2000 – 1999 – 1998 
Il corso si svolgerà quattro giorni a settimana *

NOVITA’ 2018
Ai partecipanti al corso dei più piccoli denominato “Corso Giovani 
Marmotte”  (anni 2011 - 2012 – 2013)  saranno dati in uso gratuito 
gli sci e gli scarponi per l’intera stagione invernale nonché anche 
la divisa della società.
Si ricorda inoltre che per incentivare la pratica di questo sport, è 
partita come di consueto la campagna di tesseramento con la pre-
vendita degli skipass stagionali a prezzo agevolato.

Modalità d’iscrizione:
Telefonando al numero della segreteria 3458511839 in orari sera-
li  oppure inviando una mail a scialpino@usprimiero.com 
maggiori informazioni sul sito web  – www.usprimiero/scialpino.
com - ci trovi anche su facebook: U.S. Primiero Sez. Sci alpino
Per ragioni connesse alla nostra programmazione viene fissato il 
termine ultimo per dare la propria adesione entro il 15 novembre.

SNOWBOARD

Vorresti provare? Ci hai provato e lo reputi difficile? Non hai l’at-
trezzatura? ..O pensi solo che sia troppo tardi.. Quest’anno non hai 
più scuse!!!
La sezione snowboard offre corsi dedicati ai principianti per impa-
rare a surfare in allegria e sicurezza nei poeriggi delle domeniche 
prenatalizie.. e  le ‘breghe’.. te le diamo noi!! 
Vuoi migliorarti in compagnia? Hai in mente un trick ma proprio 
non sai come fare? Ne hai uno super stiloso da farci morire d’invi-
dia? lasci dei super solchi sulle piste che quando passi tu crescono 

le margherite?  La sezione snowboard ti aspetta per migliorarci in 
compagnia ogni sabato pomeriggio dalle 14.30 durante tutta la sta-
gione invernale.
Con noi puoi fare pure lo skipass a prezzi agevolati e pure presci-
istica!!
..E non è tutto!! Grosse novità a breve!! Stay tuned at

Per informazioni:
Alessio Bettega  tel. 347 1150622
Mauro Candiotto                 tel. 340 966 6927
Martino Simon  tel. 349 2601007
Gabriele Zugliani  tel. 347 1356250
Dario Sport    tel. 0439 67232

E-mail: snowboard@usprimiero.com – www.usprimiero/snowbo-
ard.com - ci trovi anche su facebook

SLITTINO

La sezione slittino propone allenamenti settimanali in palestra dalle 
18.30 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 al-
lenamenti settimanali in notturna dalle 18.30 alle 20.00 sulla pista 
innevata del Zocchet (Fraz.Tonadico).
La sezione organizza anche per questa stagione la 16° edizione 
della Coppa Punti Trofeo Alimentari Gaio - gara provinciale sud-
divisa in tre tappe. Da la possibilità di partecipare al trofeo Slittino 
Primiero G3 di Primiero con slittino sportivo. Tali competizioni 
danno l’opportunità anche ai più piccoli di dimostrare i risultati 
ottenuti e la tecnica acquisita durante gli allenamenti.

Per gli atleti più esperti del settore slittino sportivo è prevista la 
partecipazione al circuito Sportrodel  e per il settore competizione 
a delle gare nazionale. 
Inoltre la sezione parteciperà a delle gare di carattere zonale con 
slittino sportivo e slitte normali.
La Sezione Slittino mette a disposizione il materiale necessario 
(Slitta, scarpe chiodate, casco).
Chi desidera avvicinarsi al mondo dello slittino o semplicemente 
sperimentare la discesa su una pista innevata può mettersi in con-
tatto con:

Lucian Corrado  cell. 347 7369842
Tomasini Giorgio  cell. 347 0171410

E-mail: slittino@usprimiero.com 
Oppure presentarsi al ritrovo fissato per il giorno sabato 20 ottobre 
2018 alle ore 15.00 presso la casetta della pista di slittino a Tonadi-
co (dopo Lanterna Verde) dove ci saranno degli allenatori che sono 
a disposizione per ulteriori informazioni.

CICLISMO

La sezione ciclismo continua ad organizzare i corsi per l’insegna-
mento della mountain bike e da quest’anno anche la BMX  ai ra-
gazzi e ragazze da sette (7) a sedici (16) anni, durante la stagione i 
ragazzi potranno gareggiare nel circuito Mini Bike Valli di Fiemme 
Fassa e Primiero e a gare F.C.I., durante i corsi si organizzeranno 
uscite di gruppo con i genitori e simpatizzanti, le destinazioni e i 
costi verranno proposti di volta in volta.
I corsi, tenuti da istruttori qualificati, si svolgeranno a partire dal 
mese di aprile, si concentreranno sulla pratica e la teoria della gui-
da ed il controllo della bicicletta, il ritrovo sarà presso il centro 
sportivo Fossi a Transacqua, da dove si partirà ogni volta per una 
nuova uscita che a discrezione degli Istruttori si svolgerà su vari tipi 
di terreno e al pumptrack.
La quota di iscrizione comprenderà la partecipazione al corso, il 
tesseramento alla F.C.I., materiale tecnico, l’accompagnamento 
alle gare del circuito Mini Bike e F.C.I. ed altre attività che verranno 
proposte durante l’anno.
Come da un paio di stagioni, in primavera verrà riproposto il pro-
getto “Biciclettando” riservato alle classi terze e quarte di tutti i 
plessi scolastici della nostra Comunità.

Per informazioni:
Graziadei Luca  Cell. 328 9481392
E-mail: ciclismo@usprimiero.com
Il primo e terzo giovedì del mese, dalle 21.00 presso la sede cen-
trale.

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 al-
lenamenti settimanali il martedi e il giovedi dalle 17.30 alle 18.45 
presso il campo sportivo di Mezzano o, in caso di maltempo, pres-
so la palestra delle scuole elementari di Mezzano. Gli allenamenti 
sono incentrati principalmente sulla tecnica di corsa, sulle capacità 
coordinative, sulla mobilità articolare, sulla resistenza e sulla velo-
cità che sono proposti con metodologie diverse a seconda dell’età 
dei ragazzi. Inoltre, sono previste delle sedute di allenamento spe-
cifiche per l’acquisizione delle capacità di base nelle diverse disci-
pline dell’atletica (salto in lungo, ostacoli, lanci, ecc.).  E’ prevista 
durante tutto il periodo la partecipazione a numerose gare di corsa 
su strada sia a carattere locale che a livello extraregionale. Durante 
il periodo invernale si organizzano allenamenti presso la palestra 
delle Scuole in via delle Fonti a Transacqua per tutti i tesserati che 
sono interessati.

“SPORT PER TUTTI”
L’Unione Sportiva Primiero svolge la propria attività di promozione 
e diffusione dell’attività sportiva nelle oltre dieci sezioni,

grazie al patrocinio:  
della Provincia Autonoma di Trento - dei Comuni di Imer, Mezza-
no, Primiero San Martino di Castrozza, Bim Brenta e Bim Adige

Al sostegno finanziario di:
Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi, Gruppo Itas Assicurazioni, 

Consorzio Impianti a Fune di San Martino di Castrozza
Collabora con: 

Azienda di Promozione Turistica San Martino di Castrozza, 
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.
Per informazioni: Info@usprimiero.com - www.usprimiero.com 

CENTRO AVVIAMENTO ALLO SPORT

.

Il Centro Avviamento allo Sport ha come obiettivo una formazione 
polivalente dedicata ai giovanissimi e impostata su attività ludico-
sportive accattivanti e coinvolgenti.
Attraverso un’attività motoria di base i bambini delle scuole ele-
mentari, dalla prima classe alla quinta, verranno avviati in modo 
graduale e divertente al variegato mondo sportivo e avranno la pos-
sibilità di provare alcuni sport in collaborazione con gli allenatori 
delle altre sezioni.
 
L’attività sarà svolta da ottobre a maggio nella giornata di 
MERCOLEDI’:
A Mezzano (Palestra scuola primaria) dalle 15.30 alle 16.30
A Transacqua (Centro Sportivo Intercomunale di Primiero loc. 
Fossi ) dalle 17.00 alle 18.00.
Quando si svolgeranno le attività fuori dalla palestra gli orari 
possono variare.
I bambini potranno provare l’attività un paio di volte prima dell’i-
scrizione. 

La quota di iscrizione è di € 100 per l’intero periodo oppure € 
20,00 al mese (4 volte)

Per informazioni:
Orler Eleonora  cell. 348 7465813
Zanetel Claudia  cell. 347 8883142
Zanetel Giovanna  cell. 340 6427828

cas@usprimiero.com

CON IL SOSTEGNO:
Provincia Autonoma di Trento - Comunità di Primiero 

Comune di Imer - Comune di Mezzano -
Comune di Primiero San Martino di Castrozza 

BIM Brenta, BIM dell’Adige

COLLABORAZIONI:
Azienda per il Turismo San Martino di Castrozza, Primero e Vanoi

Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino
Primiero Energia Spa - ACSM Spa

SPONSOR:
Cassa Rurale Valli di Primiero e Vanoi

ITAS Assicurazioni
Consorzio Impianti a Fune San Martino di Castrozza  e Passo Rolle

La quota di iscrizione per i ragazzi è di Euro 100,00 comprensiva 
di tessera FIDAL, allenamenti, partecipazione alle gare e materiale 
tecnico della sezione (completino, maglietta tecnica o altro mate-
riale).

Per informazioni:
Manuel Simoni  cell. 349-7349042
Antonio Maimone  cell. 366 6783037
E-mail: atletica@usprimiero.com

  
SCI NORDICO

L’attività della sezione inizia nel mese di giugno con la prepara-
zione a secco in palestra e all’aperto, tempo permettendo. In attesa 
della neve i ragazzi hanno la possibilità di prepararsi per la stagio-
ne invernale utilizzando anche gli skiroll, attrezzi simili agli sci.
Le categorie ragazzi ed allievi (nati dal 2003 al 2006) si incontra-
no ogni martedì e venerdì alle ore 18,00 presso la Palestra Centro 
Sportivo Fossi a Transacqua. Per le categorie baby sprint, baby e 
cuccioli (nati dal 2007 al 2012) l’attività inizia martedì 23 ottobre 
2018 ad ore 18,00 presso la Palestra Centro Sportivo Fossi a Tran-
sacqua.
Con l’arrivo della neve avranno inizio gli allenamenti su neve per i 
quali i ragazzi hanno la possibilità di sciare cinque pomeriggi-sera 
alla settimana e si terranno sulle nevi del Centro Fondo Passo Ce-
reda e precisamente nei pomeriggi di lunedì, mercoledì, giovedì, 
venerdì e sabato con lo skibus e pulmini della società (gli orari 
sono da definire in base all’orario skibus).
Da alcuni anni la sezione fondo ha iniziato l’attività del biathlon, 
sci nordico e tiro al bersaglio, con fucile ad aria compressa per tutti 
i bambini nati tra gli anni 2004 e 2010, il ritrovo è fissato ogni mer-
coledì e sabato alle 18:00 presso il Centro Sportivo Intercomunale 
dei Fossi. Per informazioni telefonare o inviare una mail ai recapiti 
sotto elencati.
Durante le vacanze di Natale, come consuetudine, si svolgerà il 
“Corso di Natale” suddiviso in dieci lezioni per i bambini che vo-
gliono avvicinarsi a questa splendida disciplina, lo Sci Nordico.

Per informazioni:
Zanetel Claudio  cell. 348 0456292
Orler Eleonora  cell. 348 7465813
E-mail:  scinordico@usprimiero.com

FITNESS

La sezione “Fitness” all’interno della polisportiva U.S. Primiero 
A.S.D. ha lo scopo di promuovere l’attività fisica per il benessere 
della persona.
La sezione propone ai suoi tesserati l’attività motoria presso la pale-

stra di Siror ove sono presenti pesi, attrezzi cardio fitness, macchinari 
per il potenziamento muscolare ed attrezzature varie per soddisfare 
il più possibile le esigenze di ogni tesserato durante tutto l’anno in 
un’atmosfera di svago e socializzazione tra i soci. L’attività è rivolta 
a persone maggiorenni o a partire dai 16 anni con il consenso sotto 
firmato dai genitori e accompagnati da un responsabile maggiorenne 
che possa occuparsi del loro allenamento all’interno della struttura.
La sezione è affiliata al CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale).
Per l’attività vengono proposti abbonamenti mensili o su 10 ingressi.

Per informazioni: 
Francesco Bonelli            cell. 3493665974
Franca Longo  cell. 3408200301
Nicola Zurlo                   cell  3407676275
E-mail: fitness@usprimiero.com - palestra.siror@gmail.com
ci trovi anche su facebook


