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SOMMACAMPAGNA CASELLE CUSTOZA SPORTIVA

PRESENTAZIONE
In collaborazione con le Associazione Sportive del territorio, Promosport,
Polisportiva Caselle, gli assessorati allo Sport e ai Servizi Educativi Scolastici
presentiamo il libretto “Sommacampagna Sportiva” per la stagione 2021-2022.
La funzione di questo opuscolo in versione digitale è di far conoscere
in maniera univoca a tutte le famiglie le Società Sportive che lavorano sul
territorio e le loro proposte.
Le nostre Associazioni Sportive sono una grande valore per tutta la
Comunità, sia dal punto di vista delle attività ludico-motorie-sportive sia per
la loro grande valenza di formazione dei nostri giovani.
Fare Sport insegna a rispettare le regole, gli avversari, i compagni, insegna a
far tesoro delle vittorie ma anche ad accettare le sconfitte. Lo Sport valorizza
la persona, i suoi talenti, aiuta a crescere nelle difficoltà.
Una adeguata pratica sportiva è oggi fondamentale per tutti, combatte la
sedentarietà, conserva e migliora il proprio stato di salute in qualunque fascia
di età.
Un grazie davvero particolare va ai Dirigenti delle Società Sportive che in un
periodo così difficile, dovuto alla pandemia, non hanno mai mollato, hanno
trovato la forza di riaprire le palestre per dare la possibilità a tutti di tornare a
praticare la loro disciplina preferita.
Auguriamo a tutti, dirigenti, atleti, allenatori, genitori, tifosi una stagione
sportiva di grandi soddisfazioni, di movimento, di gare di squadra e individuali,
ma soprattutto di tanto divertimento.

Paola Fasol
Consigliera delegata allo Sport

Francesco Palumbo
Consigliere delegato alla Scuola
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PROMOSPORT

Promosport Sommacampagna A.S.D.
organizza

Corsi di ginnastica di mantenimento

in collaborazione con il prof. TROIANI ROBERTO
I corsi inizieranno LUNEDI 6 SETTEMBRE p.v.
e saranno effettuati il LUNEDI ed il GIOVEDI mattina
e continueranno fino a Giugno 2022
presso la Palestra-Palazzetto degli impianti sportivi di Via Bassa 1.
il 1° corso osserverà l’orario dalle ore 8.00 alle ore 9.00;
il 2° corso osserverà l’orario dalle ore 9.00 alle ore 10.00;
nei mesi di Settembre e Giugno si effettuerà solo il 1° corso
Inoltre

Promosport

organizza
nei mesi di GIUGNO – LUGLIO – AGOSTO – SETTEMBRE

Gioco Sport
Attività svolta in collaborazione
con l’Assessorato alle Politiche Sociali Educative
del Comune di Sommacampagna
riservata a ragazzi di Scuola Elementare e Media.

Promosport Sommacampagna A.S.D.
Via Bassa, 1 • 37066 Sommacampagna • VR
Tel./fax 045 51 00 68 • Prenotazioni Tel. 045 897 80 15
E-mail: promosportsomma@gmail.com • www.promosportsomma.it
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ARTI MARZIALI
C.O.N.I. – F.I.J.L.K.A.M.
ARTI MARZIALI SPORT EDUCAZIONE

RISPETTO

A.S.D. JUDO KARATE
SOMMAVILLA
organizza

corsi di JUDO e KARATE
Amatoriali e agonistici
Aperto a tutte le età e ambosessi
presso

PALASPORT VILLAFRANCA
Via della Speranza (JUDO)

SCUOLE MEDIE SOMMACAMPAGNA
Via Campagnol (JUDO - KARATE)

Per gli adulti il corso sarà integrato da lezioni
di Ju-Jitsu e difesa personale
I corsi divisi per età saranno diretti da MAESTRI CINTURE NERE diplomati
all’accademia italiana di Judo e Karate ed iscritti alla F.I.J.L.K.A.M. e C.O.N.I.

PER INFORMAZIONI:

340 2480508 Dario (Judo) • 349 0066875 Renzo (Judo) • 340 2592713 Giorgio (Karate)
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ARTI MARZIALI

Jiu Jitsu Club Verona

KIDS PROGRAM
Un corso fatto su misura per i più piccoli, che permetterà loro di imparare le arti
marziali in una scuola seria e gestita da persone competenti.
Dall’età di 7/8 anni, li accompegneremo alla scoperta di un’arte marziale molto
funzionale e che porterà loro molti benefici, quali la conoscenza tecnica di difesa
personale, il rispetto, l’autostima, la buona condizione fisica e la giusta coordinazione.
I nostri corsi sono gestiti su vari livelli per permettere una corretta formazione e
approccio psicofisico, cosi da poter aiutare i bambini nello sviluppo caratteriale e
del talento anche fuori dalle mura della nostra scuola, insegnando loro il concetto di
meritocrazia, fiducia nei propri mezzi e determinazione nel conseguire i risultati. Il tutto
con molta serenità e calma.
Contattateci e vi forniremo qualsiasi informazione.
Jiu Jitsu Club Verona - Via Campagnol 17c (fronte scuole medie-Sommacampagna)
jiujitsu.club@yahoo.it - cell: 346 53 84365
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ARTI MARZIALI

ARTI MARZIALI
SCUOLA INNER TAO

ORARIO CORSI:
LUNEDì E GIOVEDì DALLE 20.30 ALLE 22.00
PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI VIA STRADA NUOVA 21,
CUSTOZA DI SOMMACAMPAGNA (VR)

PER INFORMAZIONI:

392 54 54 189

INNERTAOASD@GMAIL.COM
FACEBOOK.COM/INNERTAO
IL CORSO E’ ORGANIZZATO DALL’A.S.D. INNER TAO ED E’ RIVOLTO AMBOSESSI, SIA A PRINCIPIANTI CHE A PRATICANTI ESPERTI.
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ARTI MARZIALI

RIPRENDE IL JUDO A CASELLE E NON SOLO. INIZIO

LUNEDI’ 6 SETTEMBRE DALLE ORE 17.30 ALLE 21

JUDO:

LUNEDI’ E GIOVEDI’ DALLE 17.30 ALLE 20.00

DIFESA PERSONALE:
LUNEDI’ E GIOVEDI’ DALLE 20.00 ALLE 21.00

VI ASPETTIAMO NUMEROSI.
IL
DIRETTIVO

LA PALESTRA E’ A CASELLE DI SOMMACAMPAGNA – VIA DON LUIGI BOGONI 2

SOTTO LE SCUOLE MEDIE
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BADMINTON

BADMINTON
...LO SPORT DI RACCHETTA PIÙ
VELOCE AL MONDO!

Corri, salti, schiacci, freni, acceleri…alla disperata ricerca di una
palla con le piume (volano) per impedirle di cadere nel tuo
campo, e rimandarla, con gli interessi, al tuo amico dall’altra
parte della rete. Uno sport divertente, appassionante, dinamico
e… per tutti!

L’ASD Polisportiva Caselle settore
Pallavolo/Badminton organizza:

Corsi base

per principianti

Corsi competition

per avanzati e agonisti

Gruppo amatoriale
Ci trovi alla

PALESTRA DELLE S C UOLE MEDIE
DI C ASELLE
MER C OLEDI 16.30 – 18.00
VENERD Ì 17.30 – 20.00
Info prof. Nicola Rotta mail: nicolarotta60@gmail.com cell: 3313947900

LE PERSONE INTERESSATE SONO INVITATE A CONTATTARCI PER SAPERE LA DATA DI INIZIO DEI CORSI
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CALCIO

A.S. Calcio Polisportiva Caselle
Era l’ormai lontano 10 Agosto 1965 quando vi fu una storica riunione che diede alla luce la
nascita del settore calcio a Caselle, tra i partecipanti vi erano i fratelli Silvano ed Enzo Cordioli,
Giancarlo Mazzi e anche il primo futuro presidente Renato Cav. Adami. Fu il primo atto di una
storia che giunge fino ai giorni nostri e che era sentita sin dal secondo dopoguerra; il direttivo
di allora non perse tempo predisponendo l’organizzazione societaria e decidendo di iscrivere
la squadra alla terza categoria: il primo anno fu inevitabilmente un anno di transizione e di
adattamento, ma a partire dal secondo anno, anche grazie al contributo di un pubblico che
era sempre più vicino alle sorti di una squadra che rappresentava il paese, la squadra iniziò a
navigare nei piani alti della classifica e a sfiorare la promozione in seconda categoria.
L’entusiasmo generato dalla nascita della prima squadra diede inevitabile impulso anche
allo sviluppo del settore giovanile, la quasi totalità dei ragazzini praticava il calcio come sport
e con ottimi risultati. Agli inizi degli anni ’70 l’incremento di tale spirito di sportività cresceva
anche in altri sport e si sentì l’esigenza di farli confluire tutti in una società unitaria: fu il primo
passo verso la creazione della Polisportiva Caselle, che prese vita il 02 Febbraio 1977.

Ricominciamo l’anno calcistico 2021/22 con la consapevolezza che lo scorso
anno abbiamo giocato ben poco a causa del COVID. Il calcio è un gioco di
squadra dove tutti devono dare il loro contributo per ottenere il risultato finale.
L’importanza della determinazione e della forza di gruppo, sono i pilastri
portanti per un buon esito del campionato.
Attualmente la prima squadra partecipa al campionato di prima categoria e di
seguito la Juniores al campionato regionale.
Il settore calcio inizierà anche quest’anno, presso gli impianti sportivi di Caselle
di Sommacampagna, un progetto concordato con la polisportiva Caselle per
avvicinare i bambini ad uno sport e coinvolgere la comunità ad iniziative
importanti presso le nostre società sportive.
Il settore calcio per questo evento metterà a disposizione allenatori qualificati +
assistenti che si occuperanno del regolare svolgimento dell’attività.
Indirizzo email per info: pol.caselle.calcio@gmail.com
Il direttivo è così composto:
Presidente: Sorio Fabio
Vice Presidente: Bianconi Paolo
Direttore Sportivo/Direttore Generale: Abbiati Mario
Resp. Settore Giovanile: Bianconi Paolo/Vicentini Simone
Segreteria: Amelino Damiano
Responsabile area Tecnica: Ruffo Paolo
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CALCIO A 7

Real Somma
Siamo una squadra di calcio amatoriale nata nel 1999 dall’idea di un gruppo
di amici per arricchire il tempo trascorso insieme con del sano divertimento
sportivo.
Nel corso di questi 20 anni siamo riusciti anche a raggiungere qualche obiettivo
calcistico vincendo nel 2006 e nel 2009 con il campionato UISP di calcio a 11 la
coppa regionale che ci ha permesso di partecipare alle finali nazionali.
La squadra è iscritta al campionato di calcio a 7 del Comitato CSI di Verona.
Gli allenamenti come le partite sono amatoriali quindi adatte a tutti coloro che
vogliono fare sport in maniera divertente per rilassarsi dai problemi quotidiani.
Ci alleniamo tutti i lunedì sera alle 20.30 e le partite del campionato si svolgono
il venerdì sera, quando giochiamo in casa.

Per informazioni
www.realsomma.it • realsomma@gmail.com
Tel. 392 273 23 22
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CICLISMO

ASD Società Ciclistica
Polisportiva Caselle

SOCIETÀ

CICLISTICA

Nel 1970 nasce a Caselle il Gruppo Ciclosportivo Fausto Coppi; nel Febbraio
1977 cambia nome in Polisportiva Caselle.
Nel 1976 comincia la prima stagione dell’attività agonistica con alcuni esordienti,
ma negli anni successivi la Società ha sempre ampliato il numero dei corridori,
presentandosi al via in tutte le categorie inerenti alla propria attività.
La Società ha il merito di aver appassionato al ciclismo centinaia di ragazzi,
curando con meticolosità, passione e competenza le categorie giovanili (dai
giovanissimi agli allievi).
Nel 2006 si concretizza il sogno della Società (durato una decina d’anni): la
realizzazione del ciclodromo, grazie alla collaborazione dell’Amministrazione
Comunale, all’interno degli impianti sportivi della Polisportiva Caselle. Anello
di 1.250 metri chiuso al traffico che permette ai giovani ciclisti di allenarsi e
gareggiare in tutta sicurezza. Definito un “gioiellino” da tante Società Ciclistiche,
il ciclodromo viene inaugurato nel Giugno 2007 ed intitolato a “Giancarlo
Chiesa” nell’Agosto 2013.
Nel 2005 la Società viene insignita dal CONI con la STELLA DI BRONZO AL
MERITO SPORTIVO e nel 2014 con la STELLA D’ARGENTO.
Se hai un’età compresa tra 7 e 14 anni, la passione per la bici da corsa, vuoi
scoprire questo meraviglioso sport e fare nuove amicizie, ma soprattutto
divertirti…
UNISCITI A NOI!!
L’abbigliamento e la bicicletta sono forniti dalla Società. Gli atleti sono seguiti
da Direttori Sportivi qualificati della F.C.I. (Federazione Ciclistica Italiana).
Gli allenamenti per i ragazzi dai 7 ai 12 anni si svolgono nel ciclodromo
“Giancarlo Chiesa” di Caselle completamente chiuso al traffico.
Dal mese di Novembre al mese di Gennaio preparazione invernale in palestra.
Ti aspettiamo il giovedì sera dalle ore 21,00 nella sede a Caselle di
Sommacampagna in via Scuole (sopra la banca Credito Cooperativo Cadidavid),
entrata dal retro dell’edificio al primo piano.
Per informazioni:
Presidente Cesare Braggio
Segretario Claudio Ridolfi
Dir. sportivo Gabriele Gugolati
Dir. sportivo Luca Righetti
E-mail società

Cell. 338 960 32 38
Cell. 348 734 49 78
Cell. 347 826 19 63
Cell. 347 922 88 00
caselle.ciclismo@libero.it
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DANZA

INIZIO LEZIONI DA LUNEDI 20 SETTEMBRE
CORSI A NUMERO CHIUSO
Prenota il tuo posto, per informazioni: 331 2556 060
Orari segreteria (su appuntamento)
Dal lunedì al venerdì: 10.30-12.00 e 16.00-19.30

Ti aspettiamo per vivere insieme
un anno ricco di dancexperience!
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DANZA
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DANZA

Salsa Cubana
LUNEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

BASE
20:30 - 21:30

AVANZATO
Figure
20:30 - 22:00
AVANZATO
Movimento
22:00 - 23:00

BASE
20:30 - 21:30

INTERMEDIO
21:30 - 23:00

Bachata Tradizionale & Sensual
MARTEDÌ

GIOVEDÌ

BASE
20:30 - 22:00

INTERMEDIO
20:30 - 22:00
AVANZATO
21:30 - 23:00

Balli di Gruppo

Kizomba

MARTEDÌ

GIOVEDÌ

20:00 - 21:00

20:30 - 22:30

Ballo Liscio

Caraibico Bambini

MARTEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

21:00 - 22:00

2° ANNO
17:30 - 19:00

PRINCIPIANTI
17:00 - 18:30

Salsa Portoricana Boogie Woogie* Tango Argentino
LUNEDÌ

MERCOLEDÌ

MARTEDÌ

BASE
20:30 - 22:00

21:00 - 22:00

21:00 - 22:00

Coreografico
Veronica & Alessio Cacciatori
*Boogie Woogie e Hip Hop Funsion
iniziano da Mercoledì 6 Ottobre

Hip-Hop Fusion* Danze Orientali

VENERDÌ

MERCOLEDÌ

MERCOLEDÌ

20:30 - 21:30

UNDER 15
18:15 - 19:15
OVER 16
19:15 - 20:15

BASE
20:00 - 21:15
INTERMEDIO
20:00 - 21:15
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FITNESS

RI - ATTIVATI

Sala attrezzi - Corsi di gruppo
Personal trainer (anche in mini gruppi)
PERCORSI MIRATI PER: Dimagrimento
Postura - Rieducazione funzionale
Informazioni e prenotazioni al:

✆ 329.81.91.999
www.mantrafitness.it

Via Osteria Grande 49 Sommacampagna - VR

L ITA
NON LA SO
PA L E S T R A
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FITNESS
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FITNESS

PALESTRA
A L L E NA T I CO N N O I E R A GGI U N GI
L A T U A F OR MA P E RF E T T A!

ORAR I APERTURA

L U N ED Ì - VE N E RDÌ: 9 .0 0 - 21.0 0
S A BAT O: 9. 00 - 15 .00

LUNEDÌ

GINNASTICA DOLCE
09:00 - 10:00
PILATES
17:00 - 18:00

ZUMBA FITNESS
18:30 - 19:30

FITNESS

MARTEDÌ

TOTAL BODY
19:30 - 20:30

MERCOLEDÌ
YOGA
17:00 - 18:00

GIOVEDÌ

GINNASTICA DOLCE
09:00 - 10:00
PILATES
17:30 - 18:30

ZUMBA FITNESS
19:00 - 20:00

suegnolatinovr@gmail.com - 346 7445895
Via Lugagnano 7, Caselle di Sommacampagna - VR
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MARCIATORI

Gruppo Marciatori Agriform
È un gruppo che ha come finalità lo sviluppo e la diffusione del podismo e della
corsa, intese come mezzo di formazione psico-fisica e sociale mediante la gestione
di ogni forma di attività agonistica e ricreativa.
Il Gruppo Marciatori, affiliato a CONI e CSI, oggi non pratica manifestazioni competitive, ma indirizza tutti i suoi sforzi verso la pratica e la diffusione delle marce
non competitive.
Nato nel lontano 1973, per passione e volere di alcuni dipendenti del Pollo Arena,
conta oggi oltre 120 iscritti.
Nel corso della sua storia ha partecipato a centinaia di manifestazioni podistiche,
diverse edizioni di corse da 100 km ed ha effettuato tantissime trasferte fuori regione. Nel 1997, alla fine della guerra nella ex Jugoslavia, è stato promotore ed organizzatore della prima Maratona di Sarajevo. Oggi è un punto di riferimento per
tantissime manifestazioni che si svolgono in provincia di Verona ed ha ottenuto
diversi riconoscimenti a livello Nazionale,Regionale e Provinciale.
Il gruppo è noto per la Marciarena, che raggiungerà l’anno prossimo le 44 edizioni,
la corsa “I Campioni del Domani” ed a livello internazionale per le 12 edizioni
della Maratona Internazionale del Custoza.
A livello comunale collabora da anni con la Scuola Media, in occasione della corsa
campestre, con l’Amministrazione Comunale per l’organizzazione di camminate e
passeggiate ecologiche; con tutte le associazioni del territorio ogni qualvolta vengono chiamati.
Il gruppo si riunisce tutti i giovedì sera presso la sede sociale situata in Via Carlo
Alberto a Sommacampagna dove programma e raccoglie le iscrizioni per le marce
della domenica.

Gruppo Marciatori Agriform

Per maggiori informazioni:
sito: www.marciatorisommacampagna.org
facebook: www.facebook.com/marciarenasommacampagna
e-mail: gm.sommacampagna@gmail.com
Tel. 348 693 9131
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PALLACANESTRO

Somma Basket
Stagione Sportiva 2021/2022
PERCHÉ LA PALLACANESTRO?
Perché è un’attività sana, adatta a tutti, bambini/e e ragazzi/e.
Perché è coordinata da istruttori federali attenti e preparati.
Perché è un’attività completa bilanciata e sicura, che stimola tutte le
capacità psicofisiche di chi la pratica.
Perché è proposta da un’associazione organizzata ed attenta ai bisogni
dei ragazzi.
Perché ogni anno oltre 160 ragazzi del Comune di Sommacampagna lo
hanno scelto come loro attività principale.

Che cosa aspetti
Vieni a giocare con noi
Da Settembre a Maggio
Corsi Minibasket per nati dal 2010 al 2016
Corsi Giovanili per nati dal 2003 al 2009

Per informazioni
visitate la pagina Facebook “Sommacampagna Basket”
visitate il sito www.sommabasket.it
email: iscrizioni.basketsomma@gmail.com
Marco Zanoni - Presidente 340 847 04 17
Chiara Nicoletti - Segreteria 340 220 47 86
Simona Antonelli - Responsabile Minibasket 347 812 48 33
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PALLACANESTRO
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PALLAVOLO
L’Associazione Volley Sommacampagna da 50
anni promuove lo sport della pallavolo a
Sommacampagna. La Società è iscritta al Coni e
alla Federazione Italiana Pallavolo, e partecipa ai
campionati organizzati dal Comitato Provinciale
FIPAV.
La pallavolo, quale sport di squadra, oltre ad
avere molti aspetti tecnici e tattici da
insegnare, è innanzitutto una palestra di vita. Ai
nostri ragazzi e ragazze sono insegnati il rispetto dei compagni e degli avversari, la
collaborazione e la partecipazione, il sacrificio e la soddisfazione per l’obiettivo comune.
Nell’’anno sportivo 2020-2021 saranno queste le formazioni che scenderanno in campo,
allenate da tecnici federali:

Under 12 Mista

Under 13 Femminile

Under 16 femminile

Seconda Divisione
Femminile

Terza Divisione
Femminile

Prima Divisione
Femminile

CORSI S3 (ex minivolley)
I corsi di S3 (minivolley) inizieranno la prima settimana di Ottobre e
finiranno a fine Maggio, sono aperti a tutti BAMBINI E BAMBINE
della scuola Primaria. I bambini saranno divisi in gruppi di lavoro, in
base al numero degli iscritti
Le giornate di allenamento saranno il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore
18.00

VI ASPETTIAMO PER LA SETTIMANA DI PROVA GRATUITA PRESSO IL
PALAZZETTO DELLO SPORT DI SOMMACAMPAGNA
NEI GIORNI 28-30 SETTEMBRE ORE 16.00-17.00 (1°-2° ELEMENTARE)
ORE 17.00-18.00 (3°-4°-5° ELEMENTARE)
Per informazioni su costi, orari e iscrizioni
Tel. 349.5858601
Indirizzo e-mail: asdvolleysommacampagna@gmail.com
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PALLAVOLO

Polisportiva Caselle
Settore Pallavolo A.s.d.
Questa associazione dilettantistica senza scopo di lucro, promuove lo sport della
pallavolo giovanile su tutto il territorio comunale e collabora con le società dei
comuni limitrofi.
Squadre:
• Minivolley (under 12)
• Under 13 maschile
• Under 15 maschile
• Under 17 maschile
• Under 19 maschile
• 1a Divisione maschile
• Open misto 1
• Open misto 2
• serie B maschile

Presidente: Maccacaro Ilaria
Delegato: Maccacaro Gianfranco
Contatti:
casellepallavolo@gmail.com
Periodo di attività:
da Settembre a Maggio
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PESCA

Polisportiva Caselle
Gruppo Pesca
Attività:
• 1 USCITA A GENNAIO
• 1 USCITA A FEBBRAIO
• 1 USCITA A MARZO
• 1 USCITA AD APRILE
• 1 USCITA A MAGGIO
• 1 USCITA A GIUGNO
• 2 USCITE A SETTEMBRE
• 1 USCITA 10 OTTOBRE
• 1 USCITA 14 NOVEMBRE
• 1 USCITA 05 DICEMBRE

SETTORE PESCA SPORTIVA

Presidente: Pighi Gaetano
Delegato: Riolfi Roberto
Contatti:
gaetanopighi@gmail.com

Iscrizioni entro il giovedì
prima dell’uscita

SOMMACAMPAGNA SPORTIVA

TAMBURELLO

Associazione Sportiva Dilettantistica
Tamburello Sommacampagna
Presidente: SILVANO ALBERTINI - Cel. 348 138 00 80
Coordinatrice: MICHELA ALBERTINI - Cel. 340 394 57 74
Ai genitori che sono interessati a far intraprendere un percorso che porti i
propri ragazzi/e a poter esprimersi al meglio nel gioco del tamburello grazie
agli allenamenti con tecnici qualificati per arrivare a partecipare ai campionati
provinciali, regionali e nazionali open ed indoor.
Lo scopo ben preciso della società, fin dalla sua nascita, è quello di far giocare
ragazzi e ragazze nelle categorie giovanili per poi, inserirli in prima squadra.
Abbiamo sempre collaborato con le scuole del territorio: medie di
Sommacampagna, medie di Caselle e Superiori di Villafranca, oggi anche con il
territorio di Povegliano Veronese.
Orari da concordare in base agli impegni dei ragazzi/e iscritti.
L’attività si praticherà prevalentemente all’aperto, partecipando infatti ai Campionati
Provinciali categoria Open, che si svolgono dal mese di Marzo circa, al mese di Luglio.
Mentre per gli allenamenti: in inverno si giocherà presso la palestra degli impianti
sportivi, mentre in estate, all’aperto, presso il Campo di Tamburello sito in via Bassa
in fondo agli impianti sportivi.
PROVA GRATUITA
Per iscrizioni stagione 2021 – 2022 quota € 80,00 accompagnata da certificato
medico sportivo agonistico. La società fornirà la borsa, la divisa e i tamburelli.
L’ASD TAMBURELLO SOMMACAMPAGNA milita consecutivamente in SERIE A
dal 2002 dopo la promozione dalla serie B nel 2001.
Vanta una squadra di Serie C con giovani cresciuti nel nostro vivaio, che ha vinto lo
Scudetto nel 2019, conseguendo così la promozione dalla Serie D alla C. Ha sempre
avuto negli anni 2 o più squadre giovanili, arrivando spesso alle FASI FINALI
SCUDETTO con più di una squadra sia FEMMINILE che MASCHILE, vincendo per
6 anni il titolo italiano.
Finali Giovanili 2021

ISCRIZIONI
SEMPRE APERTE!
SCRIVETECI
o CHIAMATECI
PER QUALSIASI
INFORMAZIONE.

SOMMACAMPAGNA SPORTIVA

TENNIS
ASSOCIAZIONE TENNIS
SOMMACAMPAGNA

SCUOLA

TENNIS
DAL 4 OTTOBRE AL 27 MAGGIO 2022
Prove gratuite su appuntamento
dal 13 al 23 settembre dalle 15 alle 18

PER BAMBINI E RAGAZZI
DAI 5 AI 16 ANNI
INFO E CONTATTI:
direttore tecnico

340 4868144

BANDINI SIMONE

349 1789914

MAESTRA IRENE

346 278 5121

SEGRETERIA

Via Bassa, 1 - Sommacampagna (VR)
Direttore Tecnico Scuola Tennis: Bandini Simone - Maestra Tennis: Fontana Irene

