


Ciao ragazzi,

quest’anno, finalmente, torna Sport in Piazza. 

Non sarà purtroppo un’edizione come quelle che conoscete: il Covid-19 
ci impedisce infatti di farvi sperimentare le diverse attività. Ma questo 
non ci ha fermati. 

Ogni difficoltà può essere una opportunità, e noi che amiamo lo sport 
sappiamo quanto sia importante non darsi mai per vinti. Il segreto dei 
veri campioni è questo. 

Il virus non ci permette di giocare negli stand? E allora prendete 
appuntamento con allenatori e responsabili di ogni associazione 
sportiva per provare la disciplina in tutta sicurezza quando andrà 
meglio a voi e a loro. Li troverete ciascuno nella propria postazione in 
città: scoprite parlando con loro se l’attività che vi propongono vi piace 
e poi potrete fissare un incontro in cui sperimentare i diversi giochi. 

Nel libretto che avete in mano trovate numeri e indirizzi delle 
associazioni che partecipano a Sport in Piazza. In questo modo non 
rischierete di perderne nessuna. E dimostrerete con noi, come veri 
campioni, che non basta un virus a fermare la passione sportiva.

Buon Sport in Piazza a tutti!

Il Sindaco
Paolo Perenzin

Il Consigliere delegato
Manuel Sacchet

Scansiona il QR Code ed accedi alla pagina 
con tutte le informazioni riguardanti la manifestazione.

Le Associazioni presenti nell’opuscolo hanno aderito a Sport in Piazza 2021.
La manifestazione sarà organizzata rispettando le norme igienico sanitarie 

in vigore per limitare il contagio da Covid-19.



A.S.D. Arcieri del Piave
Tiro con l'arco

Silenzio, concentrazione... zac!!! La freccia è scoccata!
Sapevi che il tiro con l’arco è un vero e proprio sport?! Eh sì ed è davvero divertente! 
Ti va di provare? Gli istruttori dell’A.S.D. Arcieri del Piave ti spiegheranno come tenere 
correttamente l’arco e come muoverti per lanciare la freccia verso il bersaglio! Che 
soddisfazione vederla sfrecciare nell’aria!

Dai 9 anni in su

Campo di tiro con l’arco degli Arcieri del Piave, Limana (BL)

Su prenotazione

Attrezzatura fornita dall’Associazione

Sebastiano 
334.3492614
arcieridelpiave@virgilio.it

ETÀ?

DOVE?

INFO e PRENOTAZIONI

QUANDO?

COSA PORTO?



Rimani anche tu a bocca aperta guardando gli acrobati del circo muoversi nell’aria e 
fare evoluzioni?! Ti chiedi “...ma come fanno?!” mentre applaudi gli artisti di strada che 
si esibiscono nei loro numeri?! Puoi imparare e allenarti in questa disciplina anche tu! 
Energyca A.S.D. è un’associazione che si occupa di insegnare attività acrobatiche e di 
giocoleria. Prendi i tuoi attrezzi e corri a giocolare anche tu!

Dai 5 ai 13 anni

Palestra I.T.E.  “Andrea Colotti”, Feltre

Su prenotazione

Abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica

Laura Gonzalez
349.4604787
energyca.asd@gmail.com

ETÀ?

DOVE?

INFO e PRENOTAZIONI

QUANDO?

COSA PORTO?

ENERGYCA A.S.D.
Attività circensi



S.S.D.  DOLOMITI BELLUNESI  a R.L.
Calcio

“Scatta in avanti, dribbla gli avversari, è solo davanti al portiere, tira... GOOOOOOOOAL!!! “ 
oppure “Parata, parata, grandiosa parata del numero 1 della squadra!”
Hai mai sognato di essere tu il protagonista di un campo da calcio? Sì?! Perchè non 
provarci allora? Il settore giovanile della S.S.D. Dolomiti Bellunesi ti aspetta per divertirti 
con il tuo sport preferito: il calcio!

Dai 5 anni in su

Impianti sportivi Boscherai, Pedavena (BL)

Su prenotazione

Fabrizio Melanco 
335.5804634
melanco@tiscali.it

ETÀ?

DOVE?

INFO e PRENOTAZIONI

QUANDO?

Abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica
COSA PORTO?



U.C. FOEN
Ciclismo su strada

Quanto sono bravi e forti i ciclisti che, con la loro 
bella divisa, corrono veloci e attenti per le strade?! 
Hai sempre pensato di voler provare anche tu il 
ciclismo su strada? Gli istruttori dell’U.C. Foen ti 

Dai 5 ai 16 anni

Loc. Pasquer, Feltre

Su prenotazione

Caschetto da bici e mountain bike o 
bicicletta da strada

Alfonso Scopel 328.9035007
Donatella Cossalter 320.9280437
ucfoen@gmail.com

ETÀ?

DOVE?

INFO e PRENOTAZIONI

QUANDO?

COSA PORTO?

spiegheranno come è fatta la bici 
e quali sono i suoi componenti, ti 
insegneranno le regole della strada 
e come pedalare in sicurezza e 
ti faranno sperimentare prove di 
abilità! Sei pronto?! Non dimenticare 
il caschetto!

Dai 5 anni in su

Località Pra’ del Moro, Feltre 

Su prenotazione

Caschetto da bici e mountain bike 
(possibile noleggio di e-bike)

Alberto Glicidio 392.0581362
info@feltrebiketour.it
www.feltrebiketour.it

ETÀ?

DOVE?

INFO e PRENOTAZIONI

QUANDO?

COSA PORTO?

FELTRE BIKE TOUR A.S.D.
Mountain Bike
Sai qual è uno dei modi più avventurosi per stare 
nella natura? La mountain bike!
Pedalare nei boschi, percorrere strade sterrate 
e attraversare torrenti in bicicletta: che forte!!! 

Con la mountain bike puoi arrivare 
in luoghi che non avevi mai visto 
e scoprire posti nuovi con tanto 
divertimento! Cosa aspetti? Indossa 
il caschetto e parti con Feltre Bike 
Tour A.S.D.!



CAI Feltre
Arrampicata sportiva

Quanto sono belle le alte montagne che ci circondano! Che fortuna viverci così vicino! Ma 
lo sai che sulle rocce ci si può anche arrampicare? L’arrampicata sportiva è lo sport che ti 
insegna a conoscere la montagna, a rispettarla e a viverla il più da vicino possibile. Ci sono 
tante pareti da poter scalare, di sicuro c’è anche quella perfetta per te e per le tue forze. 
Perchè non provare? Sarà emozionante!

Dagli 8 ai 17 anni

Su prenotazione

Attrezzatura per arrampicata

Davide Bronca
043981140 Segreteria CAI Feltre
alpinismogiovanile@caifeltre.it

ETÀ?

INFO e PRENOTAZIONI

QUANDO?

COSA PORTO?



GYM TONIC S.S.D.R.L.
Fitness

Anche tu appena senti un po’ di musica non riesci a stare ferma/o?! Che bello fare sport 
a ritmo! Fa bene al fisico e ci fa divertire! Sai quante attività si possono praticare a tempo 
di musica? Tantissime, ad esempio: funk – hip hop, break dance, danza classica, danza 
sportiva, danze urbane, aero – jumping, fit – boxe... e tante altre! Scopri qual è la tua 
preferita e... accendiamo la musica!

Dai 3 anni in su

Via Cavalieri Vittorio Veneto 25/A, Feltre 

Su prenotazione

Abbigliamento comodo, asciugamano di media misura 
e un paio di scarpe sportive da usare solo in palestra.

Segreteria 
0439.304598

ETÀ?

DOVE?

INFO e PRENOTAZIONI

QUANDO?

COSA PORTO?



EQUILIBRIO IN MOVIMENTO A.S.D.
Preparazione fisica, attività finalizzata al benessere

Ce lo dicono sempre tutti: fare ginnastica è importante! Il corpo deve costantemente 
tenersi in movimento così, quando faremo sforzi più forti, sarà pronto a rispondere! È 
necessario tenersi allenati ed è importante farlo a qualsiasi età con degli esercizi specifici 
e particolari per ognuno di noi.

Dai 6 anni in su

Feltre

Su prenotazione

Abbigliamento comodo

Simonetta Beppiani
347.3472716

ETÀ?

DOVE?

INFO e PRENOTAZIONI

QUANDO?

COSA PORTO?



A.S.D. JUDO CLUB FELTRE A.S.D. EQUIPE FELTRE 2007
Judo, Ju Jitsu, Krav Maga, difesa personale Judo olimpico

Hai mai sentito parlare delle arti marziali 
giapponesi? Il Judo è una di queste! Praticando 
questo sport impari a combattere, a difenderti 
e ad essere educato, coraggioso e rispettoso 

Lo sai che praticare Judo ti aiuta anche a sapere 
come comportarti nelle cose che fai tutti i giorni, 
anche andare a scuola?! Il Judo, infatti, è uno 
sport educativo e formativo: non impari solo a 

Judo: dai 4 anni in su
Ju Jitsu e Krav Maga: dai 16 anni in su Dai 5 anni in su

Palestra di Farra, Feltre Palestra scuola primaria Boscariz, Feltre

Su prenotazione Su prenotazione

Tuta da ginnastica Abbigliamento sportivo

Giuseppe Fantauzzi 
329.0139694
judoclubfeltre@iol.it

Maria Elena Turchet 
347.9137531
elenajudoequipe@gmail.com

ETÀ?
ETÀ?

DOVE? DOVE?

INFO e PRENOTAZIONI INFO e PRENOTAZIONI

QUANDO? QUANDO?

COSA PORTO? COSA PORTO?

con i tuoi compagni e gli avversari.
Se hai più di 16 anni puoi provare 
anche altre discipline: Ju Jitsu e 
Krav Maga!

difenderti e combattere, ma anche 
a fare meglio le cose quotidiane. 
Sei curiosa/o di sapere come? Non 
aspettare altro tempo per iniziare!



Ginnastica ritmica

Cerchio, palla, fune, nastro, clavette... quanto sono armoniose le atlete della ginnastica 
ritmica!
Lo puoi diventare anche tu! La ginnastica ritmica insegna ad essere coordinati nei 
movimenti, ad avere forza nei muscoli e ad essere flessibili. Cosa aspetti?!
Prova anche tu questo sport così elegante!

Dai 4 anni in su

Palestra ex scuola “Luzzo”, Feltre

Su prenotazione

Abbigliamento comodo

Caterina Curto 
366.2486363
segreteria.ginnasticafeltre@gmail.com

ETÀ?

DOVE?

INFO e PRENOTAZIONI

QUANDO?

COSA PORTO?

A.S.D. GINNASTICA FELTRE



FELTRE ICE SKATING A.S.D.IAF - ICE ANGELS FELTRE

Pattinaggio artistico e di figura su ghiaccio
Volteggiare sul ghiaccio è il tuo sogno? Ti piacerebbe saltare, fare evoluzioni sui pattini da 
ghiaccio? Hai sempre pensato di voler ballare in un grande palaghiaccio? Allora devi provare 
il pattinaggio di figura su ghiaccio! Figure, passi, trottole e salti e... la ginnastica giusta per 
imparare a svolgerli al meglio! Puoi provare questo sport al Palaghiaccio di Feltre!

Dai 4 anni in suDai 4 anni in su

PalaFeltre (Palaghiaccio di Feltre)PalaFeltre (Palaghiaccio di Feltre)

Su prenotazioneSu prenotazione

Vestiti caldi e lunghi, guanti. I 
pattini possono essere forniti 
dalla società.

Vestiti caldi e lunghi, guanti. I 
pattini possono essere forniti 
dalla società.

Giorgia Zampieri 342.0713774
feltreiceskating@gmail.com

Greta Boscariolo
348.5939614

ETÀ?ETÀ?

DOVE?DOVE?

INFO e PRENOTAZIONIINFO e PRENOTAZIONI

QUANDO?QUANDO?

COSA PORTO?COSA PORTO?

FELTRE

ICE SKATING



U.S. Dilettantistica Nuovo Basket Feltre
Pallacanestro

Canestro! Questa è la parola che sentono nominare più spesso i giocatori di basket (o 
pallacanestro)! Lo scopo di questo gioco, infatti, è quello di far passare la palla all’interno 
dell’anello del canestro avversario lanciandola con le mani. Ogni canestro vale dei punti! 
Il basket è uno sport di squadra e come tale ci aiuta a rapportarci con gli altri e a lavorare 
insieme. Vuoi provarci anche tu?!

Dai 5 ai 18 anni

Palestra ex scuola “Luzzo”, Feltre

Abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica

Su prenotazione

Carlo Visenti 
335.5370429 
info@nuovobasketfeltre.it

ETÀ?

DOVE?

INFO e PRENOTAZIONI

QUANDO?

COSA PORTO?



a.s.d. SHU REN KAN
Karate

Il Karate è un’arte marziale molto antica. Si pratica 
in due e a mani nude. Si combatte e ci si difende...
con rispetto! Le arti marziali, infatti, ti aiutano ad 
avere dei rapporti corretti con le altre persone. 

Dai 5 anni in su

Palestra scuola primaria 
Boscariz, Feltre

Su prenotazione

Abbigliamento sportivo

Ivan Burgoni
347.5978279

ETÀ?

DOVE?

INFO e PRENOTAZIONI

QUANDO?

COSA PORTO?

Ma cosa si fa durante una lezione? Si 
imparano le mosse, si fanno esercizi 
e percorsi e si prova da soli... fino a 
quando non si è abbastanza grandi 
per lavorare in due! Cosa aspetti per 
iniziare?

HC Feltreghiaccio Junior A.S.D.
Hockey su ghiaccio

Lo sai qual è lo sport di squadra più veloce 
al mondo? È l’hockey su ghiaccio! I giocatori 
professionisti pattinando arrivano fino alla 
velocità di 48 km/h! Vuoi provare anche tu questa 

Dai 5 ai 12 anni

PalaFeltre (Palaghiaccio di Feltre)

Su prenotazione

Vestiti caldi e lunghi, guanti. 
I pattini possono essere noleggiati.

Giuliano Bigarella
347.2386427

ETÀ?

DOVE?

INFO e PRENOTAZIONI

QUANDO?

COSA PORTO?

emozione? Al Palaghiaccio di Feltre, 
con l’Hockey Club Feltreghiaccio 
Junior ASD, puoi imparare a giocare 
ad hockey, uno sport sicuro e 
divertente che ti insegna ad essere 
veloce, agile, ma anche molto 
attenta/o!  



A.S.D. FONZASO
Orienteering

Non riesci proprio a stare chiusa/o in casa? Il tuo sport ideale può essere solo all’aria 
aperta? Sei brava/o ad orientarti e leggere le mappe? Allora devi proprio provare 
l’Orienteering! L’Orientista (lo sportivo che pratica orienteering), studiando una cartina, 
deve scegliere la via più breve e semplice per raggiungere dei punti prefissati e con un 
solo aiuto: una bussola!

Dai 6 anni in su

All’aperto (in parchi, giardini e zone urbane poco trafficate) in compagnia di 
istruttori qualificati e tecnici esperti

Su prenotazione

Abbigliamento sportivo, bussola e mappa

Guido Parteli 
329.5868075
asd.fonzaso@libero.it

ETÀ?

DOVE?

INFO e PRENOTAZIONI

QUANDO?

COSA PORTO?



a.s.d. AEROCLUB FELTRE
Parapendio-volo libero

Quando nel cielo vedi tutti quegli archetti colorati, i parapendio, pensi che vorresti essere 
lassù anche tu?! Volare così in alto, saper controllare il vento e guardare un panorama 
che pochi coraggiosi hanno visto... un sogno che vorresti realizzare! Forse un volo vero e 
proprio lo potrai fare quando sarai più grande, ma gli istruttori di Aeroclub Feltre A.S.D. 
possono farti provare da vicino l’emozione di vedere gonfiarsi in aria la vela!

Dai 6 ai 13 anni

Via Roma, Feltre

Sabato 2 ottobre in occasione di Sport in Piazza
Dalle ore 10:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00

Maurizio Bottegal 
335.6870960
maurizio.bottegal@gmail.com

ETÀ?

DOVE?

INFO e PRENOTAZIONI

QUANDO?



RUGBY FELTRE A.S.D.
Rugby

Il rugby è uno sport di squadra molto divertente e rispettoso degli avversari. Lo scopo 
del gioco è quello di schiacciare a terra una palla dalla caratteristica forma ovale oltre la 
linea di meta avversaria! Vorresti provare anche tu?! Rugby Feltre ASD ti aspetta ai suoi 
allenamenti per insegnarti le regole del gioco e farti provare a fare... META!!!

Dai 4 anni in su

Impianti sportivi Boscherai, Pedavena (BL)

Su prenotazione

Abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica

Andrea Casagrande 
329.3542334
80ciccio@gmail.com

ETÀ?

DOVE?

INFO e PRENOTAZIONI

QUANDO?

COSA PORTO?



GRUPPO SOMMOZZATORI FELTRE ONDABLU S.C.S.D.
Attivita’ acquatiche, subacquea ed apnea Nuoto

Quando vedi l’acqua vorresti solo tuffarti e 
scoprire cosa c’è sotto? I pesci e gli altri animali 
che vivono sottacqua sono la tua passione? Lo 
sport che fa per te, allora, è la subacquea! Sono 

Stile libero, rana, dorso... scommetto che li hai già 
sentiti nominare! Sono alcuni degli stili di nuoto.
Eh sì, in acqua si può solo galleggiare oppure 
muoversi in maniera coordinata con il proprio 

Dai 12 anni in su Dai 6 mesi in su

Piscina di Pedavena Piscine di Pedavena e Santa Giustina (BL)

Su prenotazione Su prenotazione

Costume da bagno e il necessario 
per la doccia. Se hai la maschera 
puoi portarla, se non ce l’hai te la 
presta la Società!

Cuffia, costume da bagno da piscina, 
ciabatte e l’occorrente per la doccia.

Sandra Tome 345.6309355
didattica@gsfeltre.it

Pedavena 0439.302061
pedavena@ondablu.org
Santa Giustina 0437.888538
sgiustina@gmail.com - www.ondablu.org

ETÀ? ETÀ?

DOVE? DOVE?

INFO e PRENOTAZIONI

INFO e PRENOTAZIONI

QUANDO? QUANDO?

COSA PORTO? COSA PORTO?

tante le attività acquatiche che si 
possono fare, tutte con tecniche 
e attrezzature diverse che gli 
istruttori ti insegnano a conoscere 
ed usare! Con questo sport impari 
anche ad avere il giusto rispetto 
per l’ambiente! Tuffati in nuove 
avventure!

corpo! I corsi di nuoto insegnano 
proprio questo. Inoltre nell’acqua 
è possibile svolgere tante altre 
attività: acquagym, acquacircuit e 
altri esercizi a partire da pochi mesi 
di vita!



Gruppo Sbandieratori  Città Di Feltre
Sbandieratori, musici e chiarine

Il suono dei tamburi che fa battere il cuore al loro ritmo, il fruscio della bandiera, il suo 
tessuto tra le mani... nonostante siano emozioni antiche, le puoi provare anche tu! 
Il Gruppo Sbandieratori Città di Feltre si allena tutto l’anno e, se hai compiuto 6 anni, 
puoi provare anche tu a sbandierare! Imparerai a lanciare la bandiera, a riprenderla, a 
scambiarla con quella degli altri sbandieratori e a fare tante evoluzioni sempre più difficili!

Dai 6 anni in su

Feltre

Su prenotazione

Abbigliamento comodo. Il Gruppo Sbandieratori fornisce il materiale necessario.

Alessandro Cecchin 
388.1060194
segreteria@grupposbandieratoricittadifeltre.it
presidenza@grupposbandieratoricittadifeltre.it

ETÀ?

DOVE?

INFO e PRENOTAZIONI

QUANDO?

COSA PORTO?



A.S.D. Circolo Scacchistico Feltrino 
l’Avamposto
Scacchi

Sei sempre stato curiosa/o di conoscere le regole degli scacchi? Vuoi sapere che cosa 
significhi l’esclamazione “Scacco al re!”? I giocatori di scacchi di Feltre te lo possono 
spiegare ed insegnare! Il gioco degli scacchi aiuta a sviluppare pazienza, fiducia in se 
stessi, concentrazione e a risolvere le situazioni. Non ti è venuta voglia di provare?!

Dai 6 anni in su

Su prenotazione

On line (per rispetto della normativa anti contagio da Covid-19)

Francesco De Bortoli 
349.1747038
feltrinoscacchi@gmail.com

ETÀ?

DOVE?

INFO e PRENOTAZIONI

QUANDO?



Dai 7 anni fino ai 20 anni

Impianti Monte Avena e Passo Brocon

Su prenotazione

Tuta da sci. Sci, scarponi, bastoncini 
e casco (anche a noleggio) Tuta da sci. Sci, scarponi, bastoncini 

e casco (anche a noleggio)

333.1519150 o 329.4432766
info@skiteamvallatafeltrina.it
www.skiteamvallatafeltrina.it

ETÀ?

DOVE?

INFO e PRENOTAZIONI

QUANDO?

COSA PORTO? COSA PORTO?

SKI TEAM VALLATA FELTRINA A.S.D.

Sci alpino
La neve, il freddo che pizzica e rinfresca il viso, il sole che si riflette sul bianco delle piste 
innevate... che fortuna abitare in un luogo che ci regala questi momenti! Cosa c’è di meglio 
che viverli con un paio di sci ai piedi?! Lo sci alpino, o da discesa, si può praticare per diletto, 
ma anche in forma agonistica! Scegli tu se vuoi solo imparare a sciare con eleganza o anche 
metterti in gioco partecipando a gare di slalom speciale o gigante e discesa libera!

Dai 6 ai 12 anni

Impianti Monte Avena, Pedavena (BL)

Su prenotazione

Giuliano Dal Magro 
347.5603154
sciclubfeltre@libero.it

ETÀ?

DOVE?

INFO e PRENOTAZIONI

QUANDO?

SCI CLUB FELTRE A.D.



Dagli 8 ai 21 anni

Feltre

Su prenotazione

Abbigliamento sportivo e scarpe 
da ginnastica

Giuseppe Fontanive
328.2926209
giuseppe.fontanive@gmail.com

ETÀ?

DOVE?

INFO e PRENOTAZIONI

QUANDO?

COSA PORTO?

GRUPPO SCOUT AGESCI FELTRE 1
Herbertismo

Stai cercando uno sport che sia il più possibile a 
contatto con la natura? Ti piace stare in gruppo 
e condividere esperienze? Allora puoi provare le 
attività del Gruppo Scout Agesci Feltre 1!

Lo scout guarda il lato positivo in 
ogni cosa, ama la natura e tutti gli 
esseri viventi, si dedica alle persone, 
si confronta con gli altri per crescere 
ed è coraggioso, leale e responsabile. 
Se ti senti così o vuoi diventarlo, 
questa è l’esperienza per te!

Dai 14 anni in su

Claudio De Lazzer
info@walpurgis.it

ETÀ?

DOVE?

INFO e PRENOTAZIONI

QUANDO?
Su prenotazione

Su prenotazione

A.P.S. Sala d’arme Walpurgis
Oplologia - scherma tradizionale

Quando leggi un libro storico immagini sempre 
come dovevano essere i combattimenti con le armi 
e le armature? Lo sai che anche degli altri ragazzi 

se lo sono chiesto e hanno iniziato a 
studiare le armi antiche in maniera 
approfondita? Si sono talmente 
appassionati che hanno riprodotto 
armi e armature nella maniera più 
realistica possibile! Vuoi farti spiegare 
come hanno fatto? I ragazzi dell’APS 
Sala d’Arme Walpurgis ti aspettano!



Gruppo Speleologico CAI Feltre
Speleologia

Quando ti rifugi sotto le coperte immagini sempre di esplorare una grotta buia e di scoprire 
un bellissimo lago sotterraneo? Lo sai che lo puoi fare veramente? Il Gruppo Speleologico 
della sezione CAI di Feltre si occupa di studiare, formare i futuri speleologi e di organizzare 
visite in grotte e bunker sotterranei adatti a tutti.

Dai 16 anni in su

Su prenotazione

Su prenotazione. 
Il 28 novembre sarà organizzata, a La Valle Agordina, una giornata nell’ambito dell’atti-
vità “Speleo per tutti” per la visita di alcuni bunker sotterranei adatti anche ai più piccoli.

Casco protettivo, torcia a mano o frontale

De Col Nevio 
speleo@caifeltre.it

ETÀ?

DOVE?

INFO e PRENOTAZIONI

QUANDO?

COSA PORTO?



T.C. PEDAVENA A.S.D.
Tennis

Scommetto che quando pensi al tennis ti vengono in mente tutti gli spettatori in assoluto 
silenzio durante le partite! L’assenza di rumore è un segno di rispetto verso i tennisti 
perchè li aiuta a rimanere concentrati. Non farti ingannare dal silenzio: il tennis è uno 
sport davvero divertente e praticarlo regala moltissime soddisfazioni! Ti sembra che 
colpire la pallina con la racchetta sia difficile?! Gli istruttori ti insegneranno come fare e 
quando avrai provato non riuscirai più a smettere di giocare!

Dai 4 ai 18 anni

T.C. Pedavena via Pertini, Pedavena

Su prenotazione, il fine settimana successivo a Sport in Piazza

Abbigliamento comodo. L’attrezzatura è fornita dal Circolo.
È necessario un paio di scarpe da ginnastica con suola liscia.

Fabio Barone 
335.336788
fbfabiobarone@gmail.com

ETÀ?

DOVE?

INFO e PRENOTAZIONI

QUANDO?

COSA PORTO?



PALLAVOLO FELTRE A.D.
Pallavolo

Dai 5 anni in su

Palestra ex scuola “Luzzo” 
e scuola “Rocca”, Feltre

Su prenotazione

Abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica

Cristiano Strazzabosco
pallavolofeltre@libero.it

ETÀ?

DOVE?

INFO e PRENOTAZIONI

QUANDO?

COSA PORTO?

La pallavolo è uno degli sport più praticati e conosciuti: chi non ha mai fatto due lanci 
con gli amici in giardino, in spiaggia o nella via di casa? Lo scopo di questo accattivante 
gioco di squadra è quello di far cadere la palla a terra nel campo della squadra avversaria, 
guadagnando dei punti! Cosa aspetti a diventare una/un pallavolista d’eccezione?



Corsa su pista, corsa campestre, salto in alto, salto in lungo... sono solo alcune delle tante 
attività che comprende l’atletica leggera! Molte di queste discipline hanno origini antiche, 
si praticavano già nell’antica Grecia! Ti va di provare?! A.N.A. Atletica Feltre organizza corsi 
specifici di avviamento a questo sport!

A.S.D. a.n.a. atletica feltre
Atletica leggera

Dai 5 ai 12 anni

Stadio Zugni Tauro Feltre

Meryl Pradel
bl012@fidal.it
www.atleticafeltre.it

ETÀ?

DOVE?

INFO e PRENOTAZIONI

QUANDO?

COSA PORTO?

Su prenotazione

Abbigliamento sportivo e scarpe da ginnastica
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