
 

 

 

    

 

 
 
 
…per ragazzragazzragazzragazzi/ei/ei/ei/e delle 
    Scuole Medie… 

 

 

 

 

 

 

 

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

    

STAGIONE SPORTIVA 20STAGIONE SPORTIVA 20STAGIONE SPORTIVA 20STAGIONE SPORTIVA 2011116666/20/20/20/2011117777    

VIENI A GIOCARE   

A PPPAAALLLLLLAAAVVVOOOLLLOOO!!! 
TI ASPETTIAMO! 

Vieni a giocare con noi!!Vieni a giocare con noi!!Vieni a giocare con noi!!Vieni a giocare con noi!!    

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 iscrizioni. Partecipate numerosi/e. 

 



CALENDARIO DELL’ATTIVITA’: 

Squadra Under 13 Maschile: con inizio da martedì 27/09/2016. 

Atleti coinvolti - Anno di nascita 2004 – 2005 

Allenatore: Betta Silvio  - cell. 340/9963416 / Zoanetti Franco – cell. 337/200486 

Allenamenti: 

� Il Martedì dalle ore 18.30 alle 20.30 presso la Palestra Scuole Superiori di Tione; 

� Il Giovedì dalle ore 18.30 alle 20.30 presso la Palestra Scuole Superiori di Tione; 

� Il Venerdì dalle ore 18.30 alle 20.30 presso la Palestra Scuole Enaip di Tione. 
 

Squadre Under 13 Femminile: con inizio da lunedì 26/09/2016 

Atlete coinvolte - Anno di nascita 2004 – 2005 

Allenatore: Quarta Sabrina  – cell. 347/7492538 

Allenamenti: 

� Il Lunedì dalle ore 18.30 alle 20.15 presso la Palestra Scuole Superiori di Tione; 

� Il Giovedì  dalle ore 18.30 alle 20.30 presso la Palestra Scuole Medie di  Tione. 
 

Squadre Under 14 Maschile: con inizio da mercoledì 28/09/2016 

Atleti coinvolti - Anno di nascita 2003 

Allenatore: Failoni Matteo - cell. 345/0566534 / Failoni Cristian  – cell. 348/7295981 

Allenamenti: 

� Il Lunedì dalle ore 18.30 alle 20.30 presso la Palestra Scuole Medie di Tione; 

� Il Mercoledì dalle ore 18.15 alle 20.15 presso la Palestra Scuole Superiori di Tione; 

� Il Giovedì  dalle ore 18.15 alle 20.15 presso la Palestra Scuole Superiori di Tione. 
 

Squadre Under 14 Femminile: con inizio da martedì  27/09/2016 

Atlete coinvolte - Anno di nascita  2003 

Allenatore: Leonardi Bianca – cell. 331/942144 

Allenamenti: 

� Il Martedì  dalle ore 18.30 alle 20.30 presso la Palestra Scuole Medie di Tione; 

� Il Venerdì dalle ore 18.30 alle 20.30 presso la Palestra Scuole Medie di Tione. 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

• Il costo di partecipazione viene fissato in € 210,00 (ricordiamo la possibilità per il genitore di detrarre il 

19% di tale importo). Ciò consente l’attività sportiva da settembre a maggio 2017, l’uso del materiale 

sportivo (tuta + borsa). 

• Per le iscrizioni potete presentarvi nelle palestre agli orari sopra indicati, oppure visitare il sito internet 

www.brentavolley.it oppure telefonare agli allenatori indicati. 

• Idoneità agonistica: tutti gli atleti sono obbligati a certificare l’idoneità sportiva con la visita medica 

agonistica. Si invitano quindi i nuovi atleti a prenotare e fare (gratuitamente per i minori di anni 18) la 

visita medica di idoneità agonistica presso l’Ospedale di Tione telefonando al numero verde 

848/816816. Sul sito internet www.brentavolley.it è poi disponibile il modulo di richiesta da lasciare al 

Medico all’atto della visita. 

 

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, 21/09/2016                                            A.S.D. Brenta Volley 

 


