
 

 

 

 

 

 

…per bambinibambinibambinibambini e bambine delle 
Scuole Elementari – 2^, 3^, 4^, 5^ 

    
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Per le necessarie informazioni circa gli orari dell’attività e le modalità 

d’iscrizione, vedi retro volantino e visita il nostro sito www.brentavolley.it 

alla sezione documenti – iscrizioni. Partecipate numerose/i. 

A.S.D. BRENTA VOLLEY 
TIONE DI TRENTOTIONE DI TRENTOTIONE DI TRENTOTIONE DI TRENTO    

    

STAGIONE SPORTIVA 201STAGIONE SPORTIVA 201STAGIONE SPORTIVA 201STAGIONE SPORTIVA 2017777/201/201/201/2018888 

Vuoi conoscere la PPPAAALLLLLLAAAVVVOOOLLLOOO??? 
Mmh mmh… perché NOO??!! 

E ALLORA… DAI GIOCA CON NOI!!!! 

I nostri allenatori sono felici di accompagnarti a 
scoprire tutti i segreti di questo ENTUSIASMANTE 
Gioco di Squadra e a perfezionare le tue capacità!! 

SI INIZIA IL SI INIZIA IL SI INIZIA IL SI INIZIA IL 22226666 SETTEMBRE!!!!! SETTEMBRE!!!!! SETTEMBRE!!!!! SETTEMBRE!!!!!    



 

Gentile Genitore, 
 

 con l’intento di alimentare il vivaio giovanile, sia maschile che femminile, l’A.S.D. Brenta 

Volley propone: 

 l’attività UNDER 12 (maschile e femminile) per i nati/e  nell’anno 2007 (5^ elementare); 

 il minivolley per i nati/e negli anni 2008, 2009 e 2010 (dalla 2^ alla 4^ elementare), 

per i bambini e bambine dell’Istituto Comprensivo di Tione e della Val Rendena. L’attività avrà 

inizio martedì 26 settembre  e si concluderà presumibilmente nel mese di maggio 2018.  Sarà 

gestito da allenatori e istruttori di minivolley dell’A.S.D. Brenta Volley. 
 

Di seguito gli orari e i giorni degli allenamenti: 
 

Under 12 (Maschile e Femminile): con inizio da martedì 26/09/2017 
Atleti/e coinvolti/e - Anno di nascita 2007 (5^ elementare); 

Allenatore: Quarta Sabrina  -  cell. 347/7492538 

Allenamenti: 

� Il Martedì dalle ore 17.00 alle 18.30 presso la Palestra Scuole Superiori di Tione; 

� Il Venerdì dalle ore 18.00 alle 19.30 presso la Palestra Scuole Superiori di Tione. 
 
 
 

Progetto Minivolley Diffuso 2017/18 (Maschile e Femminile): con inizio da 

martedì 26/9/2017 – termine 31/5/2018 ***UN APPUNTAMENTO 

SETTIMANALE MA…*** 

 

….evidenziamo che per favorire la massima partecipazione, indipendentemente dalla zona 

di provenienza e sulla base degli impegni in essere, è data possibilità di partecipare anche a 

più corsi settimanalmente. 

 

Periodicamente poi tutti i partecipanti ai singoli corsi si troveranno assieme in momenti di 

tornei e di animazione sportiva. Tali eventi saranno programmati successivamente. 
 

Atleti/e coinvolti/e - Anno di nascita 2008, 2009 e 2010 

Allenatore: Quarta Sabrina  -  cell. 347/7492538 

Allenatore: Salvaterra Anna - cell. 334/5057854 
 

Sedi dei corsi: 
 

� Il Martedì  dalle ore 18.15 alle 19.30 presso la Palestra Scuole di Spiazzo; 
 

� Il Mercoledì dalle ore 17.00 alle 18.15 presso la Palestra Scuole Superiori di Tione. 
 

 
 

Per le iscrizioni potete presentarvi nelle palestre agli orari sopra indicati, oppure 

visitare il sito internet www.brentavolley.it – iscrizioni, oppure telefonare ad uno dei seguenti 

recapiti: 334/5057854, 347/7492538. 

 

Con l’intento di avere fatto cosa gradita nell’informarVi di questa opportunità, e augurandoci 

di vedere i Vostri ragazzi/e iscriversi numerosi, è occasione per porgere cordiali saluti. 

 

Tione di Trento, 14/09/2017                                            A.S.D. Brenta Volley 

 


