PODISMO
Il Podismo è una realtà anche per la Polisportiva Polivalente di Maranello. Un gruppo di giovani podisti
e la segreteria della società danno il giusto supporto logistico e organizzativo per un attività ludica
motoria a contatto della natura, alla portata di tutti, senza limite di età adatta a qualsiasi condizione
atletica. Essere partecipi del gruppo non comporta impegni di presenza assidua, ma avere la possibilità
di scaricare la mente e tonificare il fisico in piena libertà. Il gruppo podistico ti aspetta per condividere
momenti di salutare fatica. Referente: Savigni Daniele
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ORARI DI SEGRETERIA
Lunedì - Mercoledì - Venerdì
dalle ore 9,00 - 12,00 alle 15,30 - 19,30
Martedì e giovedì
dalle ore 9,00 - 13,00 alle 15,30 - 19,30
POLISPORTIVA MARANELLO ASD
VIA FORNACE, 60 - 41053 MARANELLO (MO) - Tel. 0536 940228
P.IVA 0220690369 CF 93005590364

Nuoto

Ginnastica

Vieni anche tu a nuotare con la squadra di Maranello CAMPIONE del MONDO di SALVAMENTO.
Tutto il programma dei corsi di Nuoto, Agonistica, Master, Acquagym, Pre-parto, Acquaticità
da Settembre 2018 a Giugno 2019 è disponibile su supporto cartaceo presso la segreteria della
Polisportiva Polivalente Maranello o consultabile sul sito:

Ginnastica Artistica e Ritmica: La Polisportiva propone corsi di: Motricità per ambi sessi da 3 a
5 anni, avviamento alla ginnastica artistica per ragazze/i da 6 a 14 anni. Avviamento alla ginnastica
ritmica per ragazze/i da 6 a 14 anni. Le strutture proposte sono la palestra Messineo (presso scuola
media) e la palestra Gianni Rodari (scuola elementare di Pozza). Dal lunedì al venerdì dal 17 al 28
settembre è possibile porvare gratuitamente l’attività secondo il calendario e modalità che troverete
presso la segreteria della società.
Ginnastica per Adulti: La società propone corsi di ginnastica a corpo libero:
Palestra Gianni Rodari di Pozza al lunedì e mercoledì ore 20,30 - 21,30
Palestra fitness centro sportivo via Fornace 60 Maranello al martedì e giovedì ore 20,00 - 21,00
Ginnastica per la terza età: La Polisportiva Polivalente Maranello propone corso di ginnastica dolce
per la popolazione adulta e anziana, a bassa intensità, a corpo libero, caratterizzata da esercizi ginnici,
di respirazione e postura tesi al miglioramento del vivere quotidiano.
Il corso si svolgerà presso la palestra fitness del centro sportivo di via Fornace 60, ogni venerdì alle
ore 14,00.
Danza Classica: La Polisportiva propone corsi di danza classica presso il centro sportivo via Fornace 60
Corso propedeutico dai 4 ai 6 anni
Corso preparatorio 1-2 dai 7 anni

www.polisportiva-maranello.it

Vi ricordiamo che la Polisportiva Maranello è una Scuola Nuoto Federale e quindi TUTTO il personale
è qualificato per l’insegnamento dalla FIN!

Nuoto MASTER
“Se la tua passione è il nuoto, hai più di 20 anni e cerchi compagnia, divertimento e la possibilità di
metterti alla prova allora stai cercando una squadra di Nuoto Master! Il gruppo Nuoto Master della
Polisportiva Maranello è il più numeroso della provincia, da più di 20 anni è presente alle manifestazioni
regionali e nazionali, coniugando sport e amicizia: che aspetti a diventare uno dei nostri? Vieni a trovarci
in vasca, o chiedi informazioni alla Segreteria per parlare con Christian e Federico: Ti Aspettiamo!!!

Basket
GIOCA A BASKET CON NOI!

Strutture preposte: Palestra Ferrari e Palestra C. Stradi di Maranello, Staff tecnico istruttori con
formazione ISEF e FIP. I gruppi sono suddivisi in base all’età in: Scoiattoli, Aquilotti, Esordienti,
Under 14, Under 16, Under 18.
LE PRIME DUE SETTIMANE DI PROVA SONO GRATUITE PER DARE LA POSSIBILITÀ DI
CONOSCERE ED AVVICINARSI AL GIOCO DEL BASKET. Inizio Lezioni il 17 Settembre
Per info, orari e costi: Segreteria Polisportiva Maranello 0536/940228 oppure
www.polisportiva-maranello.it

Fitness
Presso la palestra fitness del centro sportivo di via Fornace 60 Maranello troverete un programma di:
Ginnastica corpo libero, Tonificazione, G.A.G./G.A.S., Total-Body, Fit box, Ginnastica con metodologia
Pilates, X- Tempo-Energy, Functional.

Pallavolo
VIENI A GIOCARE A PALLAVOLO CON NOI!

Per tutti i bambini dai 5 ai 10 anni c/o la paletsra della Sc. Primaria Stradi in via Boito 29 a
Maranello,dal lunedì al giovedì dalle 16,30 alle 17,45....con 2 lezioni di prova gratuite.....e se hai più
di 10 anni ti aspettiamo c/o la palestra E. Messineo (scuole medie) per una lezione di prova al fine di
inserirti nelle squadre agonistiche di vario livello... Inizio Lezioni il 17 Settembre
N.B: per tutte le prove gratuite è necessario essere in possesso di regolare certificato medico.

Tennis
Scuola Tennis S.A.T. presso la polisportiva Polivalente Maranello dal 1 ottobre 2018 al 31 maggio 2019
Per Ragazze/i dai 4 ai 18 anni, Baby tennis da 4 a 8 anni, Avviamento da 8 a 18 anni, perfezionamento
ed agonistico, Corsi di Tennis per adulti e collettivi. Per info Resp. settore Tennis Claudio 333 4301682
PROVA GRATIS LUNEDÌ 17 SETTEMBRE/MERCOLEDÌ 19 /VENERDÌ 21 dalle 16,00 alle 19,00

