
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predazzo, 2 aprile 2015                                                                                                                        

                                                          

                                                                              A TUTTI I GENITORI ED AGLI SCOLARI 

                                                                            DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA DI 

                                                                                                                PREDAZZO      

 

 

OGGETTO: Avviamento allo sport dell’U.S.Dolomitica a.s.d.  
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

L’ U.S. Dolomitica A.S.D. informa delle iniziative di avviamento allo sport che saranno 

proposte per la stagione primavera 2015. 

 

 

                                          SETTORE  ATLETICA LEGGERA 

Come per gli anni passati al ritorno della primavera l’U.S. Dolomitica 

a.s.d. è a riproporre l’ iniziativa riguardante il settore dell’ atletica. 

I nostri collaboratori saranno al campo sportivo di Predazzo due giorni  alla 

settimana ( probabilmente LUNEDI e VENERDI ) dalle 

15:00  alle 16:00. 

L’ iniziativa prenderà il via venerdì 17 aprile 2015 

fino a lunedì 1 giugno 2015 e da venerdì 11 settembre 2015 fino a venerdì 30 

ottobre 2015. 

Il costo dell’iscrizione è di €. 30,00 per i bambini delle scuole elementari 

e di €. 40,00 per i ragazzi delle scuole medie, più € 16,00 (costo del 

tesseramento societario , se non già effettato per la stagione 2014/15) , si 

ricorda inoltre di portare il certificato medico (se non già consegnato). 

 

 

 

                          NUOTO: 

La Dolomitica Nuoto per imparare a nuotare 

divertendosi in gruppo propone corsi di 10 lezioni 

al lunedì e giovedì dalle 17:00 alle 18:00 e al 

mercoledì e venerdì dalle 15:00 alle 16:00. Per chi si sente già pesce 

proponiamo il corso di perfezionamento nelle 

giornate di mercoledì e venerdì dalle 16:30 alle 

17:30. 

Per tutti c'è' la possibilità dell'inserimento nelle 

squadre annuali. 

 

Inoltre la Dolomitica Nuoto si diverte anche in estate e nei mesi di luglio e agosto 

organizza: “VACANZE IN ACQUA” divertimento in piscina con giochi gonfiabili e tanto 

altro..... 

 

per info e iscrizioni 0462/501207 

 

VI ASPETTIAMO IN PISCINA 

 



 

                                                                MOUNTAIN BIKE 

Come preannunciato la società ripropone l’iniziativa rivolta all’uso della bicicletta 

Mountain Bike per poi partecipare al Circuito Valligiano di specialità organizzato con 

la sponsorizzazione delle Casse Rurali di Fiemme Fassa e Primiero, da sempre 

vicine allo sport giovanile. 

Il corso avrà inizio mercoledì 29 aprile 2015  dalle ore 17:30 alle 19:00 con 

ritrovo presso la casetta “ BAR LOZE “ vicino al campo sportivo. 

Il costo del corso è di € 30,00 più €.16,00 (costo del tesseramento societario, se 

non già effettuato per la stagione 2014/2015).  

Si ricorda l’uso obbligatorio del caschetto e di portare il certificato medico. 

 
                                              SCUOLA CALCIO 

E’ ricominciata la SCUOLA CALCIO U.S. DOLOMITICA A.S.D. fase primaverile, per 

“Piccoli Amici”, riservato ai bambini/e di I^ e II^ elementare. 

Le lezioni si tengono presso il Campo Sportivo Comunale di Predazzo “Marino 

Gabrielli” al mercoledì e venerdì, dalle ore 17:00 alle ore 18:30. 

Il costo del corso viene fissato in € 50,00 più €. 16,00 (costo del 

tesseramento societario, se non già effettuato per la stagione 

2014/2015) . 

Per maggiori informazioni si prega di contattare la Sede Dolomitica 0462 501783. 

Si ricorda che è obbligatorio il certificato medico per l’idoneità alla pratica sportiva 

non agonistica rilasciato dal pediatra, ricordiamo a tal proposito che sono disponibili 

presso la Sede Sociale i moduli per il rilascio gratuito del certificato. 

 
                                         TERMINE E MODALITA’  DI ISCRIZIONE AI CORSI 

L’iscrizione ai corsi di atletica, mountain bike e scuola calcio deve essere fatta utilizzando il modulo 

allegato, consegnandolo presso la segreteria della sede sociale sita in via C. Battisti, 4/a, lunedì, 

mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 ed al martedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00, il modulo può 

anche essere inviato tramite e-mail all’indirizzo: dolo@usdolomitica.it. 

Si raccomanda l’iscrizione soltanto ai ragazzi/e veramente interessati, in particolar modo per 

questioni organizzative, vista la difficoltà a trovare collaboratori. Chi non ascolta, non si impegna 

o è maleducato verrà allontanato senza restituzione della quota: la società non è un asilo 

ricreativo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 MODULO D’ISCRIZIONE: 
 

COGNOME_______________________________NOME_________________________ 

Nato/a a________________________________il______________________________ 

Codice fiscale_____________________________e-mail_________________________ 

Residente a______________________________Cap____________________________ 

Via/Piazza__________________________n.______Tel._________________________ 

N. Cell. di almeno uno dei genitori___________________________________________ 
 

Aderisce al corso di:  

    Atletica leggera                       Mountain Bike                        Scuola calcio                 

____________________                                                               ____________________ 

                data                                                                                       firma di un genitore 

 


