
Associazione Sportiva Dilettantistica   

Istituto Maria Immacolata 

Viale Rimembranza, 86 – 10064 Pinerolo (To) 

e-mail asd@istitutomariaimmacolata.eu 
 

Corsi pomeridiani ed extra-scolastici 

di ampliamento dell’offerta formativa  A.S. 2022-2023 

 
La presente comunicazione è da ritenersi un foglio informativo.  

 

ATTENZIONE! 
 

SABATO 17 SETTEMBRE  

dalle ore 10  alle ore 13 PRESSO L’ISTITUTO 

MATTINATA DI “PorteAperte” per i bambini della Scuola Primaria   

con presenti presenti gli istruttori delle varie discipline, per conoscere e provare le varie proposte di sport 

CHI INTERESSATO DEI GENITORI, SI PRESENTI con il/la proprio/a figlio/a presso l’Istituto Maria Immacolata passando 

dal cancello di Viale Rimembranza 96 

 

Si ricorda inoltre che a seguito del DM 24/4/13 e s.m. viene richiesto ai partecipanti il certificato medico per la pratica 

sportiva non agonistica (“certificato di buona salute”). ATTENZIONE: Chi non avrà consegnato 

il certificato medico NON POTRA’ PRENDER PARTE AI CORSI 
 

 

 

CORSI SPORTIVI SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

 

 
 ULTIMATE FRISBEE 

proposto dall’Asd Immacolata presso gli impianti dell’Istituto Maria Immacolata in collaborazione con Ultimate Pinerolo Sports 

A.S.D 

classi:     1^- 2^ - 3^  

Orario:    mercoledì ore 17,00 – 18,30 

NB: -     Sono previsti due blocchi da 12 lezioni                       

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

ATLETICA  
proposto dall’Asd Immacolata presso gli impianti dell’Istituto 

classi:     1^ - 2^ - 3^ (minimo n.10 iscritti) 

orario:     martedì 16,00 – 17,30             

NB: -     E’ previsto un blocco da 12 lezioni (rinnovabili)                                                                                         

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

Formazione nuova squadra PALLAVOLO FEMMINILE (Squadra UNDER 13) 
Allenatori: Paolo Laggiard e Virginia Mion 

Giorni e orari previsti: MARTEDI ore 18-20 e GIOVEDI’ 17,30-19,30  

È prevista la partecipazione a campionato C.S.I. e/o UISP. 

N° minimo partecipati: 10  -  N° massimo di partecipanti: 15 

Costo: da definire ai partecipanti e al tipo di campionato 

Per info e chiarimenti contattare direttamente il responsabile: Bruno 338-5698713 
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Le info di iscrizioni e corsi potranno essere fatte richiedendoli alla mail asd@istitutomariaimmacolata.eu e 

rimandando i moduli di iscrizione debitamente compilati in tutte le sue parti alla stessa mail o 

consegnandoli a Flavio direttamente presso l’Istituto. 

Il pagamento potrà essere effettuato:  

- con Bancomat  

- con bonifico all’IBAN     IT 62 G 02008 30755 000100897811  intestato all’Associazione Sportiva 

(ATTENZIONE!!! NON FARE BONIFICO ALLA SCUOLA!!!).  

Si ricorda inoltre che la partecipazione ai corsi potrà avvenire solamente a pagamento degli stessi 

 

Iscrizione e pagamento dovranno essere effettuati ENTRO E NON OLTRE Sabato 24 settembre 2022 
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