
Con il patrocinio di  

 

 

Comune di Trebaseleghe 

Assessorato allo Sport 

Istituto Comprensivo Statale 
 “G.Ponti” 

FESTA DELLO SPORT
17-24 settembre
e 1 ottobre 2016

Festa dello Sport per le classi 1°,2°,3°,4°,5° primaria di tutti i plessi 
del Comune di Trebaseleghe.
Saranno presenti punti gioco organizzati dalle associazioni 
sportive del paese.

Organizzazione a cura dell’associazione ASD SILVOLLEY
In collaborazione con Lupi Grigi 

Rugby Mirano 1957

Presidente: Cibin Stefano — Resp. Sett. Giovanile: Bartolini Alberto

Rugby Mirano 1957, è un club storico nel panorama del rugby italiano che ricopre tutte le 
categorie giovanili di rugby, dal “mini rugby” maschile e femminile (bambini e bambine dai 5 
ai 12 anni) al “junior rugby” maschile (ragazzi dai 13  ai 18 anni) e le categorie prettamente 
femminili (ragazze dai 13 ai 18 anni). 

Informazioni: la segreteria sarà aperta nei giorni di mercoledì e venerdì dalle ore 18.30 alle 
20.30. in Via Matteotti, 51 30035 Mirano (VE)

tel/fax: 041.5700339 – 349 1715317

www.rugbymirano.it

 

A.S.D. AMBROSIANA TREBASELEGHE

Presidente: Basso Antonio
Squadre giovanili di calcio per i bambini e ragazzi, con allenamenti pomeridiani.
Informazioni: Segreteria (dal lun. al giov. dalle 17.00 alle 19.00) 049.9386832

Riassumiamo, in poche righe, la nostra attività e a chi è rivolta:
Il gruppo Sportivo "Lupi Grigi" svolge attività ricreativa.
E' nato nel 1999 con lo scopo principale di coinvolgere persone,
amanti della pallavolo, esperti e non, di mezza età… ( per questo ha il nome "Lupi Grigi" ).
Con il passar degli anni ha accolto giovani di ambo i sessi che trovano
nella nostra attività uno sfogo alle necessità sportive-ludiche  che altre 
realtà locali non propongono. Le adesioni sono numerose e soddisfano le aspettative.
La nostra attività, dal 1999, si svolge sempre: di giovedì dalle ore 21 alle 22.30,
inizia il 16 settembre e termina il 15 giugno di ogni anno.

Per contatti: e-mail lupigrigi.volley@gmail.com

LUPI GRIGI



AZZURRA PATTINAGGIO CORSA

Presidente: Fortuni Giulio
Scuola di pattinaggio corsa, a partire dagli 8 anni con il pre-agonismo,
a seguire i corsi agonistici per i più grandi.
Informazioni: Segreteria 347.0564995
Sito web: www.azzurrapattinaggiocorsa.com

OMY’S POP asd

A.S.D. SILVOLLEY
Segreteria Presidente: Samuele De Benetti
Scuola di pallavolo, maschile e femminile, a partire dalla scuola primaria. Minivolley a
Fossalta ,Silvelle e Trebaseleghe. Un mese di prova gratuito. Informazioni: Segreteria 
049.9387323 - e-mail: silvolley@libero.it Sito web: www.silvolley.it

A.S.D. Gruppo sport amico Trebaseleghe

Presidente: Ombretta Tonini — V. Presidente: Mason Giuseppe
D.T. Maestro Giovanni Settimo 5° Dan Campione Mondiale 2007 / 2011
Corsi di Karate integrato da Tai Ki e Difesa Personale per Bambini Bambine, Ragazzi 
Ragazze e Adulti il Lunedì e Mercoledì a partire dalle ore 17,30 presso la Palestra dei 
Volti Amici in via Pascoli.
Informazioni Segreteria 049.5797640 o in Palestra negli orari di lezione.
Maestro 3335682347 (dopo le 17,10)

  A.S.D. POLISPORTIVA WADO KAI TREBASELEGHE

Presidente: Visentin Marco
CT M° Flavio Michieletto 6° Dan federale e Commissario Tecnico FIJLKAM Veneto 
Discipline praticate: karate, basket, ginnastica, aerobica, tennis, panca�t,  �tboxe, difesa 
personale.
Informazioni: Segreteria 349.7937488
Allenamento: Palasport comunale Trebaseleghe, il Lunedi e Mercoledi
Sito web: www.wktrebaseleghe.com

TENNIS CLUB TREBASELEGHE

Presidente: Benedetti Luigi 
Responsabile settore giovanile e squadre agonistiche: Maurizio Zoggia
Sta� tecnico: Maestro Nazionale: Matteo Ongaro 

Attività proposte: il minitennis costituisce il primo passo per i bambini e ragazzi che vo- 
Preparatore atletico Francesca Pizzolato e istruttore di 1° grado Giuseppe Piccinelli

gliono avviarsi nel tennis; Inoltre il Tennis Club propone la Scuola Addestramento Ten- 
nis, attività agonistica, corsi per adulti e lezioni private.
Informazioni: 340.7151445 Maurizio - 347.6643232 Gianni - 328.0919881 Franco
Campi: Area esterna Palasport comunale
Sito web: www.tennistrebaseleghe.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente: Secco Omar 
Vice presidente: Ilenia Bertoldo 3889776502
Venite a provare le nuove proposte per la stagione 2016/2017
Vi aspettiamo dal 19 settembre in Via Padova, 11
a Trebaseleghe nella nostra sede centrale,
con corsi di Hip Hop dai 4 anni in su e Zumba �tness per tuttiii!!
Proponiamo inoltre corsi di Danza Classica con metodo ABT (American Ballet Theatre)
dai 4 anni in su, presso la sala pluriuso di Morgano (Via Chiesa). 
Per informazioni: e-mail info@omyspop.it        sito web: www.omyspop.it       FB Omyspop 

Responsabili ed insegnanti: Monica Stringari,
Giada Zanchetta, Chiara Fusaro e Sardu Wolver
Inizio corsi: 19 settembre 2016 (Due lezioni di prova gratuite)
Sedi: Trebaseleghe (Palazzetto dello Sport, via Don Orione 6),
Piombino Dese (Palestra Sole, via Pacinotti 6)
Nata nel 2012, l’A.S.D. Two Step o�re ai suoi allievi la possibilità di esprimere
e condividere la passione per la danza Hip Hop e la Breakdance.
L’associazione, che ad oggi conta 140 iscritti, organizza corsi rivolti a ragazzi
e bambini dai 3 anni in su. 
Contatti: Monica 340-2431452, Giada 340-8346932, Chiara 3486083188
e-mail: two.step@hotmail.it
Sito web: www.twostep.webnode.it

TWO STEP


